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序言 
 

我毕业论文想分析机械手表在瑞士和中国的市场条件与机会。 

我对这个题目的兴趣是出于父亲的影响，他总是是一个机械手表的爱好者，让我熟悉机械手表的世

界。 

洎乎近世我觉得手表的作用不那么大，这是因为如果需要检查时间，只要看手机就好了。 

并且机械手表的价格比较高，所以如果手机能代替钟表最基本的作用，那么都没有必要花钱买钟表。 

父亲从是说，钟表是一种人们制造的机械杰作，今天它们的作用可能有限，但是它们的美丽与价值

是不易之论的。写这篇论文之后，我不得不和他同意：制造钟表一定是一个古老的艺术，人们看钟

表的时候会发现每块钟表都讲一个故事、都代表钟表师的天才、窍门。看机械手表的时候、买机械

手表的时候，我们买的不仅是一个让我们知道时间的工具， 而且是一个复杂的、有历史的产品。 

 

这篇论文分为三个部分：第一个包括一个比较简单的钟表历史的解释、第二个介绍现在的钟表行业

的情况，比较瑞士和中国的市场条件与这个产品的状况和挑战、第三个包含本论文的主要研究，也

就是说解释机械钟表的内边机芯、关于钟表的一项意汉专业术语的调查。 

 

第一个部分简述机械钟表的发明与历史，尤其是为什么钟表成为一个让中国与欧洲接触的联结: 十六

世纪之前，欧洲人与中国人都有他们自己的办法来跟踪时间（日晷、土圭等等）但是欧洲人与中国

人之间还没有发生过任何联系。 

我们现代的机械钟表是一种欧洲人的发明：葡萄牙和意大利人耶稣会士来到中国的时候，他们带来

的事物之中也有机械钟表，这些产品马上提出那时候的中国皇帝与官宦的兴趣，以至于他们邀请传

教团访问北京的紫禁城。中国上层社会对机械钟表的喜爱很大，终于中国也有它自己的钟表师：他

们的天才那么高、故宫有它自己的钟表制造部和钟表的珍藏和博物馆。 

中国人对钟表的喜爱继续很多年了，跟清代皇帝乾隆到达它最重要、最繁荣的时期。 

不尽以后的皇帝都比较讨厌了欧洲的入口商品、中国钟表的制造减少了，机械钟表在中国受到的欢

迎与喜爱很大：现在，在中国有越来越多的人喜爱钟表这个有着悠久发展历史的计时工具，同时也

被钟表文化中蕴藏的深刻内涵所吸引。随着中国钟表市场的开放、繁荣，越来越多的海外钟表品牌

进入中国，同时中国钟表工业也在大步向前。中国的钟表市场迎来了多样化的繁荣局面、对欧洲与

中国的经济关系成为一个很重要的机会。 

 

第二个部分想研究这种经济的机会。在西方国家之间，欧洲的瑞士一定是最有名的、最专业的制造

钟表的国家。瑞士钟表行业的历史很长、它的经验是非常专业、非常丰富的。 

瑞士人开始制造钟表在加尔文主义时代的开始，也就是说十六世纪的最开头。 
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由于这种宗教讨厌传统的饰品但是非常珍惜准时性，六十世纪的瑞士珠宝商停止了制造项链、耳环、

戒指等等，开始制造钟表。 

十八世纪的时候，日内瓦和纳沙泰尔的地区 (Neuchatel) 成为一个在欧洲非常有名的制造钟表的中心。

意大利人、法国人与英国人都来到那里来学会制造钟表的过程与秘密。不管那时候在中国最受到欢

迎的钟表师差不多都是法国人，瑞士开始出口它制造的钟表之后，很快地成为最受欢迎的钟表制造

国家。 

十八世纪，瑞士确立了自己在世界制表业的地位。经过多年的积累，从十九世纪初期开始，瑞士钟

表商逐渐成为向中国市场销售钟表的主流，其中来自日内瓦地区的众多品牌，不仅为总过市场投放

了一大批颇有特色的怀表，而且这些完之以 “中国市场表”的概念也得以确立并趋于成熟。 

叶片战争后，中国的许多岸被开放，瑞士表厂也适时派出人员来到中国销售，开店或设厂，演绎了

西方钟表业与中国市场关系中最辉煌的历史篇章。瑞士钟表在中国的影响，由此深入人心。 

今天，瑞士机械中表，尤其是手表，还是世界上最受欢迎的。 

在目前的国际状况，瑞士依然是国际最重要的机械钟表制造者：西方的最重要的钟表企业都在瑞士

的日内瓦有它们的总部。现代的钟表生产者，没有很多的国家：在瑞士的旁边还有香港、中国、法

国、新加坡、意大利、日本、美国与英国，但是这些国家其中，最重要的是老三届。 

瑞士是高档机械钟表的第一个制造国和出口国、中国是抵挡石英钟表的第一个制造国和出口国。中

国制造的钟表比瑞士制造的更多，可是中国的石英钟表的价值比瑞士机械的非常低，所以瑞士在钟

表行业的环境还是最富有的国家。 

说到香港，这个城市在钟表的国际贸易方面具有一个很特色的职能：由于它的决策位置，它是一个

非常重要的枢纽：中国的钟表从香港到处世界的别的地方，大部分的瑞士钟表通过香港来到中国。 

看来在钟表的市场有一种垄断，但是这种情况已经开始改变：不管中国的制造职能与条件渐入佳境，

到达瑞士的水平还差得远。 

最近几年钟表行业的情况有了巨大的变化：由于手机、电脑、笔记本电脑和别的有钟表的功能的技

术产品的日常作用、手表在每日生活中的重要性越来越肤浅所以越来越多的人觉得戴手表根本不再

有用。 

为了面领这种复杂的情况，钟表行业把机械手表从日用品成为奢侈品：今天，一块机械手表、尤其

是一块瑞士机械手表是一种地位的象征，一个表示自己的财富的方法。 

有很多方式来进行这种营销策略：首先，由于我们已经知道具有一块手表不再是必要的、钟表企业

要让客户感知这种产品的需要，说服可能客户手表是一种不可缺少的饰品来表达某人的个性和唯一

性。  

为了到达这个很特别的目标，企业采取不同的策略：最有效的一定是进行一种成功的广告。和大多

数的奢侈品一样，钟表企业喜欢聘用有名的大人物来进行它们产品的广告：最有效的大人物之中当

然有明星、歌手、运动员。 
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除了但一人之外，钟表品牌还喜欢赞助著名的体育赛事、主办特殊的活动、建立展厅、展览会甚至

特殊的博物馆来让客户有一个不能忘的经验。所有这些办法叫经验营销、对品牌的推广与能见度是

一种特别有效的营销策略。 

之所以中国的客户还对西方传统的背景与习惯不太熟悉，是因为大多数的钟表品牌都应该适应它们

的销售与营销策略：不仅最有效的广告战都采用了中国明星或者运动员，而且最受欢迎的产品都包

括一些有关中国文化的因素（比如中国十二生肖、龙凤的题目、红色的装饰）。 

为了满足中国人的趣味，很多著名的瑞士品牌（比如江诗丹顿、宝玑、百达翡丽、雅典表等等）

造成了有关中国文化的机械手表。 

从二零零九年的经济危机以来，中国对瑞士手表的兴趣对瑞士的经济有了很大的帮助，不仅在出口

量和出口额的方面，而且在瑞士本地的销售量：随着中国人的生活水平的提高、越来越多的中国人

喜欢来欧洲买外国产品，不仅是为了避免中国政府在奢侈品征收的征税、而且是为了表达他们的经

济可能性。就这样，最近几年瑞士手表的销售量在整个欧洲有了很大的提高。 

不管中国还不是一个高档钟表的制造者，它对未来的希望是让它的产品到达瑞士的水平与名誉。中

国一定已经有潜力与经济条件来达到这个目的，但是它的职能还没有瑞士那么专业。但是很有可能，

这种情况会有很大的改变：生产高档钟表的中国企业越来越多，有一些已经得到了中国客户的关注

和世界上内业专家的兴趣和喜爱：在内地，又有深圳、天津、北京等城市各具特色的行业优势。 

有一点是肯定的，也是众多钟情中国市场的钟表品牌所期待的：不久的将来，中国必定会成为世界

上最大的高级钟表消费国。 

 

本论的第三个部分包括毕业论文的重要研究，也就是说一项专业术语的调查。调查的目的是分析机

机械手表的内机芯、专业地介绍机械手表的工作过程，并且分析意大利语、汉语两种语言在机械手

表方面中的使用专业术语。 

为了实现这样的研究要首先对中意手表的零件进行分析，分析中文和意大利文语法表达差异，最后

得出这些词汇的异同点。进行这种比较的主要方法是详细地了解汉语和意大利语关于机械手表的许

多专业的内容，然后弄清每一个术语的特殊使用方法。 

最后，由于许多瑞士钟表品牌都在中国采用了中国名字，本论文也包括一个瑞士手表企业的名录，

就这样读者能简单地了解外国企业的中国名字。 
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PARTE PRIMA 
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Capitolo 1 
 

     1.1 L’orologio in Europa e Cina 

 

Il termine “orologio”, nel linguaggio moderno, può riferirsi a un’infinità di tipologie, modelli e 

dimensioni di segnatempo. Oggi gli orologi non hanno solo questa semplice funzione ma, nel corso 

del loro sviluppo, sono stati dotati di svariate complicazioni oltre a quella per cui originariamente 

erano stati progettati. L’evoluzione dell’orologio in Cina e in Europa ha seguito due percorsi 

paralleli che, seppure per anni siano rimasti isolati e ignari l’uno dell’altro, sono giunti entrambi a 

scoperte straordinarie in ambito meccanico e tecnico (Cesari et al., 2004, p. 11). Entrambi i popoli 

si sono dedicati allo studio del tempo e al modo per misurarne lo scorrere e, nonostante i risultati 

raggiunti possano in qualche modo definirsi simili, gli strumenti sviluppati per stimare il tempo, 

così come le unità di misura basilari, sono grandemente dipese dalla cultura e dalle esigenze socio-

economiche del Paese in cui sono state concepite tanto che, ad una prima occhiata, potrebbero 

apparire inconciliabili. 

Soltanto con l’arrivo degli europei in Cina nel 16° secolo i due mondi sono venuti a contatto 

quanto bastava per influenzarsi a vicenda, destando un interesse che ancora oggi è il motore alla 

base di un dinamico scambio culturale ed economico. 

 

Nella fase i iniziale degli studi sul tempo, sia in Europa sia in Cina è stato utilizzato il sole come 

punto di riferimento per scandire il trascorrere delle ore: ciò ha portato alla scoperta della 

meridiana e del 土圭 Tǔguī (Chang e Bai, 2009, p.21), che funziona allo stesso modo, ma la 

necessità di misurare il tempo anche in assenza di luce solare ha poi portato alla scoperta prima 

dell’orologio idraulico poi di quello meccanico. 

 

 

1.2 Lo sviluppo dell’orologio in Europa 

 

Fino a circa metà del medioevo la tipologia di orologio a cui venne data la maggiore importanza fu 

quello astronomico, posizionato sui campanili di chiese o grandi monasteri: mentre il conteggio 

delle ore rimaneva ai margini della tecnica orologiaia e perciò rimaneva una funzione imprecisa e 

non sempre inserita all’interno del meccanismo, la posizione dei corpi celesti, del sole, le fasi 
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lunari rispetto alla zodiaco rappresentavano una maggiore attrattiva per chiunque guardasse 

l’orologio (Cesari et. al., 2004, p.16). 

Quando, intorno alla metà del 12° secolo, la lancetta delle ore iniziò ad essere sistematicamente 

inserita, la sua presenza passò quasi inosservata rispetto alle grandi complicazioni che 

caratterizzavano un orologio astronomico. 

La svolta che in Europa determinò l’applicazione della meccanica fino ad allora applicata nella 

costruzione di orologi meccanici che segnassero lo scorrere giornaliero del tempo si deve alla 

crescente severità delle pratiche cristiane in epoca medievale: con l’affermarsi di rigorosi dettami 

che imponevano ai fedeli di rispettare determinati orari per le funzioni e la preghiera, l’orologio 

divenne fondamentale nella vita delle comunità europee (Cesari et. al., 2004, p.17).  

La crescente necessità di avere un orologio il più preciso possibile per regolare al meglio la vita 

(religiosa e non) di intere comunità incoraggiò famosi studiosi e scienziati a contribuire, con le loro 

teorie, allo sviluppo della meccanica orologiera, mentre la comunità artistica ne ammirava le 

scoperte: la funzione del bilanciere, introdotto all’inizio del ‘300, venne per esempio celebrata da 

Dante nel XXIV canto del Paradiso; tutti i meccanismi interni dell’orologio diventano metafora 

degli attributi dell’amore nella poesia di Jean Froissar, L’Horloge amoreux (L’Horloge amoreux).  

L’inizio dell’epoca d’oro dello sviluppo del segnatempo coincise inoltre con l’avvento 

dell’Umanesimo e del Rinascimento e non si arrestò al termine di questa epoca storica: nel giro di 

un paio di secoli l’orologio avrebbe subìto trasformazioni tali da permettergli di passare dalle torri 

dei monasteri alle abitazioni private. 

 

La prima, grande innovazione in epoca rinascimentale fu la scoperta della molla in ferro, che 

sarebbe rimasta per secoli il più diffuso modo di caricare l’orologio; agli inizi del 1500, in Borgogna, 

Leonardo da Vinci iniziò ad analizzare i movimenti del pendolo, aprendo la strada alla teoria di 

Galileo Galilei sulle oscillazioni isocrone del 1583 e, dalla seconda metà del 1600, gli orologi 

raggiunsero una dimensione tale da poter essere portati in tasca o al collo (Cesari et. al, 2004, 

p.19).  

Il loro grado di affidabilità e precisione raggiunse livelli sempre più alti e il mestiere dell’orologiaio 

acquisì sempre maggiore importanza, specialmente nelle grandi corti europee dove questi oggetti 

diventarono sempre più ricercati, non solo per praticità ma anche come simbolo di ricchezza e 

prestigio sociale (History of time keeping devices). 
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1.3 L’Arrivo in Cina 

 

L’orologio meccanico arrivò in Cina insieme ai portoghesi, nella prima metà del 1500: all’epoca, la 

Cina era un Paese per lo più isolato, quasi per nulla incline all’apertura o a scambi culturali o 

commerciali con gli stranieri. La situazione subì un drastico cambiamento con l’insediamento dei 

portoghesi a Macao, destinato a diventare un importante snodo nei contatti tra europei e cinesi. 

Il nuovo territorio richiamò da tutta Europa missionari gesuiti, che arrivarono a Macao nella 

speranza di poter diffondere la loro religione in Cina. Costretti in un primo momento a sopportare 

boicottaggi e discriminazioni dai funzionari cinesi, i gesuiti sfruttarono le meraviglie di scienza e 

tecnica europee per consolidare le loro relazioni con i mandarini: tra i primi oggetti che donarono 

alle delegazioni cinesi con cui vennero a contatto figurano telescopi, caleidoscopi, mappe e orologi 

meccanici, che furono tra i più apprezzati tra tutti gli omaggi provenienti dall’Europa (Chang e Bai, 

2009, p.67). 

La prima testimonianza di questo tipo di regali risale al 1581, quando il gesuita Michele Ruggieri, a 

capo della prima missione in Cina,  donò un orologio a un funzionario militare di Canton (True 

pioneers of the Jesuit China Mission: Michele Ruggieri, 2011, p.3).  

Lo stratagemma ebbe un successo tale che, quando l’anno successivo Matteo Ricci si unì alla 

missione, portò con sé un secondo orologio, dotato di ripetizione delle ore (in grado cioè di 

emettere un suono al trascorrere di ogni ora), che valse ai gesuiti il permesso di fondare il primo 

insediamento religioso permanente in terra cinese a Zhaoqing, nel Guandong (Chang e Bai, 2009, 

p.67). 

Pochi anni dopo, nel 1600, lo stesso espediente permise a Matteo Ricci di arrivare al cospetto 

dell’imperatore, dando inizio a quella che sarebbe diventata la famosa collezione di orologi della 

Città Proibita. 

 

1.4 Gli orologi dell’imperatore 

 

Con la fine della dinastia Ming, l’interesse degli imperatori per gli oggetti importati dagli europei 

non venne meno: nel corso della dinastia Qing, a partire dal 1644, sarebbe nato il primo tentativo 

di orologeria cinese. In un estratto degli annali compilati sotto i Qing, c’è un esplicito passaggio 

riguardante gli orologi in cui viene evidenziata la volontà dell’imperatore Shunzhi (il secondo della 
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dinastia) a far nascere una propria produzione di orologi e, nel frattempo, carpire agli occidentali i 

segreti della loro tecnica (Chang e Bai, 2009, p.73). 

Negli ultimi anni del suo regno, Shunzhi (1638-1661) fondò all’interno della Città Proibita il 

“Dipartimento degli orologi”, con a capo di gesuita portoghese Magalhães, atto alla supervisione 

della produzione e alla manutenzione degli orologi (Gabriel de Magalhães). All’epoca della sua 

istituzione, il dipartimento contava circa una cinquantina di lavoratori tra artigiani europei (per la 

maggior parte francesi e svizzeri), cinesi ed eunuchi di palazzo.  

L’imperatore successivo, Kangxi, condivise la passione del suo predecessore: sotto il suo regno la 

collezione della Città Proibita prese a ingrandirsi e anche la classe più agiata di funzionari e 

burocrati iniziò a rappresentare una buona fetta di mercato sia per gli orologi cinesi sia per quelli 

importati dall’Europa. 

In Cina gli orologi vennero accolti con tale entusiasmo dalle classi agiate che, come era successo in 

Europa pochi secoli prima, i segnatempo trovarono il loro spazio all’interno di opere letterarie 

come il 自鸣钟赋 Zìmíngzhōng fù (Zimingzhong fu 自鸣钟赋)  del poeta mancese 纳兰性 Nalan 

Xingde (1655-1685), qualche anno più tardi, sarebbero comparsi anche ne  红楼梦 Hónglóumèng 

di Cao Xueqin (Explorations in the History of Machines and Mechanisms). La produzione di orologi 

della citta proibita non si interruppe negli anni a venire e conobbe in suo massimo splendore sotto 

l’imperatore Qianlong (1711-1799), periodo in cui il “dipartimento degli orologi” raggiunse il picco 

di attività: solo nel 1736, il primo anno di governo dell’imperatore, vennero prodotti cento orologi. 

Secondo uno dei 做钟处钟表细数清册 Zuò zhōng chù zhōngbiǎo xì shù qīngcè di palazzo, una 

raccolta di cataloghi voluti dall’imperatore per registrare la produzione di segnatempo (Zuo zhong 

chu zhongbiao xishu qingce 做钟处钟表细数清册), centosedici orologi della produzione di quegli 

anni rimasero nella città proibita come elementi decorativi (Setting off from Macau, essay on 

Jesuit history during the Ming and Qing Dinasties, 2016, pp. 272-273). Il numero non troppo 

significativo è dovuto alla grande quantità di tempo che gli artigiani impiegarono per realizzare 

alcuni dei pezzi più pregiati, il più complicato dei quali richiese cinque anni di lavoro. 

Il lavoro del dipartimento si interruppe quasi completamente alla morte dell’imperatore: il suo 

successore, Jiaqing (1760-1820), in netto contrasto con tutti i suoi precursori, detestava gli oggetti 

di importazione occidentale. Come si legge in (Setting off from Macau, essay on Jesuit history 

during the Ming and Qing Dinasties, 2016, p. 276)   

 

http://baike.baidu.com/item/自鸣钟赋
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I have never likes precious items and entertainment. It is my nature and I am not pretending. Rice and 

clothing are from the heaven and earth to raise people and are needed in every home. Clocks are for 

checking time only. many people from the lower class do not have a clock and they have not given up 

their habit of getting up in the morning and sleeping at night. Things as striking clock in a shape of a 

bird are worthless for me. 

 

1.5 I primi “made in China” 

 

Lontano dai laboratori della Città Imperiale, anche il sud della Cina venne conquistato dagli oggetti 

che i gesuiti portarono dall’Europa: nelle prime città in cui i gesuiti di insediarono 

permanentemente, Shanghai, Nanchino, Hangzhou, Suzhou e Canton nacquero i primi laboratori 

di orologiai cinesi.  

Già nel 1613, il gesuita Alvaro de Semedo scriveva (Setting off from Macau, essay on Jesuit history 

during the Ming and Qing Dinasties, 2016, pp. 276)  

 

Mechanical clocks are the artistic work that they appreciate the most. Now they make very good 

mechanical clocks that can be put on a desk. If the same price as ours is offered, they can produce 

smaller ones. 

 

Durante la dinastia Qing, un numero sempre crescente di artigiani al di fuori di quelli dell’élite di 

palazzo si avvicinò alla manifattura degli orologi e, dato il rapido aumento di artigiani cinesi che 

lavorava per clienti cinesi, molti elementi tipici della cultura locale si fecero ricorrenti sia nelle 

decorazioni sia nelle complicazioni degli orologi: non solo i numeri romani tipici dei quadranti 

europei vennero sostituiti dai caratteri cinesi ma il computo stesso delle ore si adattò alla vecchia 

tradizione, modificando il meccanismo interno dell’orologio che, invece che compiere due giri 

completi in un giorno (dividendolo in ventiquattro ore da sessanta minuti), ne compiva soltanto 

uno, contando in una giornata dodici ore da centoventi minuti secondo il sistema chiamato 十二

时辰 Shí'èr shíchén (Shier Shichen 十二时辰 ).  

Con l’eccezione degli orologi prodotti nella Città Proibita e in alcuni dei più importanti laboratori di 

Canton, tuttavia, gli orologi di produzione cinese non arrivarono mai a strappare il primato a quelli 

europei nel mercato nazionale: il possesso di un orologio d’importazione era (e sarebbe rimasto) 

un simbolo di ricchezza per le classi sociali più abbienti e i funzionari di palazzo (Chang e Bai, 2009, 

p.80). 

La “mania degli orologi” che si diffuse durante il periodo Qing portò alla nascita dei primi 

collezionisti privati, tuttavia la clientela cinese non fu mai interessata al funzionamento e alla 
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precisione dei segnatempo quanto al prestigio sociale che derivava dal possederli: erano 

considerati più come giocattoli o elementi decorativi che come oggetti di uso pratico (Chang e Bai, 

2009, p.81). Ciononostante, l’introduzione e la riproduzione e la realizzazione in loco di orologi 

occidentali giocarono un ruolo importante nello sviluppo della manifattura, produzione di 

meccanismi e industria orologiera e la passione che i cinesi coltivarono per questi oggetti avrebbe 

avuto una grande influenza nelle relazioni sino-europee.  
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Capitolo 2 
  

2.1  Il mercato dell’orologio dopo la politica di apertura in Cina 

 

Nel biennio finale degli anni ’70  le grandi marche di orologi colsero al volo l’opportunità di 

penetrare nuovamente il mercato cinese, data dalla promozione di politiche di apertura del 

mercato da parte del governo cinese. La conquista dell’attenzione dei potenziali clienti cinesi fu 

possibile grazie a tre diverse strategie che le grandi case orologiere adottarono fin dal 1978, anno 

in cui viene ufficialmente riconosciuto l’inizio del cambiamento nella scena economica cinese 

(Chang e Bai, 2009, p.181). 

La prima, rivoluzionaria tattica che permise ai brand occidentali di entrare in Cina fu l’utilizzo della 

pubblicità: il 15 marzo 1979 la televisione di Shanghai trasmise il primo spot pubblicitario di un 

prodotto straniero: l’orologio meccanico di marca Rado. La pubblicità fu un successo: nei pochi 

giorni che seguirono quasi mille potenziali clienti si recarono al punto vendita di Rado per ricevere 

informazioni sui suoi prodotti (Chang e Bai, 2009, p.181). Poco dopo, la CCTV trasmise pubblicità di 

orologi su scala nazionale per due importanti marche giapponesi: Citizen e Seiko che, oltre ai 

network televisivi, sfruttarono anche quotidiani come 文汇报 Wénhuìbào di Shanghai e il 工人日

报 Gōngrén rìbào di Pechino (Chang e Bai, 2009, p.181). 

All’inizio degli anni ’90 le grandi marche europee, per lo più svizzere e francesi, istituirono uffici e 

punti vendita permanenti nelle grandi città cinesi e a Hong Kong:  a partire dal 1992, a Shanghai, 

Cartier aveva la prima vetrina monomarca, Omega e Longines entravano ufficialmente nel 

mercato cinese e Vacheron Costantin apriva i suoi uffici di rappresentanza a Hong Kong. Entro la 

fine del decennio, ai brand già presenti si unirono anche Maurice Lacroix, Blancpain, Piaget, 

Audemars Piguet e  Mido (Fenghuang, 2012, p.29). Fu questo il secondo passo per conquistare il 

mercato cinese. 

 

Con il nuovo millennio, il mercato degli orologi ha goduto di un’ulteriore spinta grazie all’ingresso 

della Cina nel WTO (dicembre 2001) che ha portato, nel 2003, all’abolizione di alcune delle tasse 

previste sui beni d’importazione. La conseguente apertura del mercato, derivata dall’adozione 

della nuova politica, ha permesso ad un’ampia fetta di popolazione di entrare a far parte dei  

potenziali clienti di vari brand medio alti e di lusso. Ciò ha aperto la strada alla terza, più recente 

strategia messa in atto dalle aziende occidentali per penetrare il mercato cinese: un processo di 

collaborazione o fusione da parte di vari brand di lusso che ha dato vita a grandi gruppi, alcuni 
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mono prodotto come Swatch, altri focalizzati su orologi e gioielli come Richemont e altri con un 

ampio portafoglio di brand e di prodotti come LVMH, tutti con l’obiettivo di ampliare le 

prospettive di vendita dei singoli marchi rappresentati (Chang e Bai, 2009, pp. 182-183). 

 

 

2.2 La supremazia della Svizzera 

 

La Svizzera è oggi nota in tutto il mondo come produttrice di orologi affidabili, precisi e di alta 

qualità ma, a confronto con altri paesi europei, la sua storia in ambito di orologeria è abbastanza 

recente. 

 L’orologeria svizzera deve infatti le proprie origini all’avvento del Calvinismo: la condanna da 

parte di questa dottrina del lusso e di tutte le sue manifestazioni, in particolare i gioielli, spinse i 

numerosi orafi all’epoca presenti a Ginevra a cercare altri impieghi per il loro artigianato artistico. 

Fu così che scoprirono l’orologeria (L’arte orologiera- sempre al passo con i tempi). L’influsso di 

Calvino, da sempre molto attento alla puntualità, contribuì ulteriormente allo sviluppo del settore 

attirando dalla Francia numerosi rifugiati ugonotti specializzati nell’arte della misurazione del 

tempo. Attraverso questi cambiamenti sociali, già alla fine del Seicento Ginevra divenne, insieme a 

Londra, il polo mondiale dell’orologeria, superando centri orologieri quali Parigi, Lione, 

Norimberga e Augusta.  

Nel Settecento la produzione elvetica si spostò verso il massiccio del Giura, nell’area nota oggi 

come “la vallata degli orologi” che comprende diversi centri di produzione, fra cui La-Chaux-de-

Fonds, La Vallée des Joux, Neuchâtel, Le Locle, Schaffhausen. Ancora oggi queste valli sono il 

centro dell’industria orologiera svizzera, leader mondiale, in termini di valore, nella produzione di 

orologi.  La Confederazione Svizzera ha battezzato questi luoghi “Watch Valley - il Paese della 

precisione”, facendone una meta obbligata per turisti, appassionati e collezionisti (La nascita 

dell’orologeria svizzera: il ruolo di Calvino, di Ginevra e delle valli svizzere).  

Oggi l’industria orologiera svizzera è ai vertici sul piano internazionale ed è stata in grado di 

superare brillantemente sia la crisi degli anni Settanta/Ottanta dovuta all’avvento degli orologi al 

quarzo, sia la più recente crisi economico-finanziaria del 2009 grazie ad una solida crescita delle 

esportazioni (L’arte orologiera- sempre al passo con i tempi). Con tassi di crescita percentuali a due 

cifre su base annua, negli ultimi anni l'industria orologiera ha rappresentato un importante traino 
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dell'economia delle esportazioni elvetica: insieme ai servizi bancari e all’industria farmaceutica, il 

settore dell’orologeria resta una delle colonne portanti dell’economia del Paese.  

L'industria orologiera svizzera presenta un orientamento internazionale molto marcato (secondo 

le stime viene esportato il 95% della produzione), e quindi esposto alla concorrenza globale. La 

Svizzera non è l'unico paese a produrre orologi, ma l'orologeria del Paese assume una posizione 

unica al mondo (Esportazioni orologi svizzeri vs altri Paesi produttori nel mondo).  

 

 

 
 

 

Come espresso dalla figura 1, il mercato degli orologi (e dei loro componenti) è appannaggio di 

una manciata di Paesi in tutto il mondo. Dieci Paesi, Svizzera, Hong Kong, Cina, Francia, Singapore, 

Italia, Giappone, Stati Uniti e Regno Unito, controllano oltre il 90% dell’export globale, con i primi 

tre Paesi citati nettamente superiori agli altri. Interessante è il fatto che i più importanti Paesi 

esportatori siano anche i maggiori importatori: questo rende evidente l’interdipendenza tra le 

principali nazioni per quanto riguarda questo settore. I singoli Paesi sono in parte specializzati in 

diversi prodotti orologieri, componenti o fasi del processo produttivo (Feubli et. al., 2013, p.8). In 

base al fatturato delle esportazioni, l'industria orologiera svizzera è leader tra i diversi paesi, 
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distaccando ampiamente tutti gli altri (Esportazioni orologi svizzeri vs altri Paesi produttori nel 

mondo).   

A livello delle singole aziende, grazie a Swatch Group, Richemont e Rolex, tre gruppi del lusso attivi 

nella produzione di orologi, gli svizzeri sono chiaramente i leader sui mercati mondiali. I soli tre 

gruppi, secondo le stime, generano oltre il 45% del fatturato globale nel settore orologiero. Nel 

2012 il 94% del fatturato correlato alle esportazioni di orologi svizzeri, pari a 21.4 miliardi di CHF 

(22.9 miliardi di USD), è stato conseguito con orologi finiti di piccole dimensioni. L'elevato 

fatturato viene in genere raggiunto con pochi orologi, ma costosi: il prezzo di esportazione di un 

orologio svizzero, infatti, raggiunge in media i 700 USD (Feubli et. al., 2013, p.8). 

Ma se la Svizzera è il più grande Paese esportatore di orologi in termini di fatturato, la Cina è il più 

importante in termini quantitativi: nel 2012, anno in cui la produzione cinese ha raggiunto il suo 

massimo livello, la Cina ha esportato 678.5 milioni di pezzi finiti, 23 volte in più della Svizzera, 

generando tuttavia un fatturato di 4.5 volte inferiore. La ragione risiede nella differenza tra i 

settori di mercato in cui i due Paesi operano: il prezzo di esportazione medio di un orologio cinese 

varia infatti tra i 3 ed i 7 USD. Il 99% di tutte le unità esportate dalla Cina e il 96% del fatturato 

correlato alle esportazioni di orologi di piccole dimensioni sono da ricondursi agli orologi al quarzo 

prodotti con metalli non nobili o altri materiali (principalmente plastica).  

In Svizzera questi orologi rappresentano solamente all'incirca il 17% del fatturato delle 

esportazioni.  

In Cina, tuttavia, l’esportazione più importante del settore non riguarda gli orologi di piccole 

dimensioni ma i componenti (meccanismi, casse e cinturini) e orologi di grandi dimensioni come 

pendoli, sveglie o strumenti di misurazione del tempo. Queste categorie generano circa il 60% del 

volume complessivo delle esportazioni cinesi (Esportazioni orologi svizzeri vs altri Paesi produttori 

nel mondo).  

Hong Kong, che occupa il terzo posto sul podio degli esportatori mondiali, ha una posizione 

particolare per quanto riguarda il mercato orologiero globale: a livello di quantità, è il secondo 

esportatore dopo la Cina continentale, a livello di valore, è il secondo dopo la svizzera per orologi e 

componenti (con un fatturato annuo di circa 9 miliardi di USD). Hong Kong produce direttamente 

molto poco, preferendo esercitare la funzione di piattaforma commerciale: in quanto zona ad 

amministrazione speciale della Repubblica Popolare Cinese, la città è una regione doganale 

autonoma e dispone di una propria politica commerciale: non riscuotendo dazi doganali, è uno dei 

punti di riferimento favoriti per lo stoccaggio e la distribuzione di varie merci. Nel caso degli 
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orologi, ciò ha fatto sì che Hong Kong non solo intrecciasse strette relazioni commerciali sia con la 

Svizzera sia con la Cina continentale, ma ha reso la città un punto focale per la comunicazione tra i 

due Paesi (figura 2). Gli orologi stranieri (principalmente svizzeri) vengono esportati da Hong Kong 

verso il resto dell’Asia, compresa la Cina. Viceversa, molti orologi al quarzo e la gran parte dei 

componenti di orologi prodotti in Cina passano per Hong Kong per poi venire indirizzati all’estero, 

in particolare verso gli USA, la Svizzera o reindirizzati verso la Cina continentale (Feubli et. al., 2013, 

p.9). 

 

 
 

Il risultato di tutto ciò è che, sul mercato globale degli orologi, vige una sorta di duopolio. Nel 

segmento degli orologi economici la Cina è il leader incontrastato di mercato, mentre nel 

segmento del lusso la Svizzera è quasi monopolista. Tuttavia questa struttura, che si è sviluppata 

nel corso degli ultimi decenni, non è immutabile. L'industria orologiera cinese nutre aspirazioni di 

affermarsi anche nella fascia alta di prezzo, anche se nella fascia dei prodotti di lusso l’attuale 

concorrenza per l'industria orologiera elvetica non proviene tanto dai competitor esteri quanto 

dalle altre categorie di beni di lusso (Esportazioni orologi svizzeri vs altri Paesi produttori nel 

mondo).  
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2.2.1 Il riposizionamento del prodotto e la diversificazione geografica: l’export che 

salva l’economia 

 

Il successo di cui ha goduto l’industria orologiera svizzera negli ultimi due decenni è riconducibile 

principalmente al cambiamento strutturale e al riorientamento dei prodotti a valore elevato, 

implementato a partire da metà anni Novanta (Feubli et. al., 2013, p.10).  

Grazie alla diffusione di strumenti di comunicazione elettronici come i computer e i cellulari (che 

riportano l'ora in modo più esatto rispetto agli orologi meccanici), l'importanza dell'orologio quale 

strumento di misurazione del tempo è diventata sempre meno significativa. L'industria orologiera 

elvetica è stata in grado di riconoscere questo cambiamento e di trovare nuove argomentazioni di 

vendita, che mirano alla dimensione simbolica ed emotiva del prodotto concentrandosi su estetica, 

know-how tecnico e reputazione del brand. In particolare gli orologi meccanici, che prima della 

crisi data dall’apparizione sul mercato degli orologi al quarzo venivano ancora collocati nella fascia 

di prezzo bassa, sono diventati, nel corso del tempo, prestigiosi articoli di lusso. L'etichetta «Swiss 

Made», che incorpora valori come esclusività, tradizione e qualità, ha rappresentato in questo 

senso un importante strumento di marketing e di garanzia qualitativa (Feubli et. al., 2013, p.11). 

 

Durante la crisi degli orologi degli anni Settanta e Ottanta, l’industria orologiera si trovava  sull'orlo 

del precipizio. Nell'ultimo quarto di secolo il comparto è stato in grado di riaffermarsi in modo 

impressionante, il che si è tradotto in particolare in una solida crescita delle esportazioni. 
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Nel 1990 le esportazioni di orologi ammontavano a 6.8 miliardi di CHF; dieci anni dopo si 

attestavano a 10.3 miliardi di CHF, il che corrisponde a una crescita media annua del 4,3%. 

L'industria orologiera ha quindi registrato in questo periodo di tempo un incremento più o meno 

analogo a quello dell'industria svizzera delle esportazioni complessiva (+4,6% all'anno).  

Dopo il passaggio di millennio, l'andamento degli affari ha registrato una netta accelerazione. Dal 

2000 al 2008 le esportazioni di orologi sono cresciute in media del 6,5% all'anno (prima che la 

dinamica subisse un'interruzione nel 2009 pari al -22,3%,  dovuta alla crisi economico-finanziaria 

globale). Tuttavia, a differenza della crisi degli anni Settanta/Ottanta, quella del 2009 è stata 

solo di breve durata per il settore, che già l'anno successivo ha ripreso a crescere a pieno regime. 

Nel 2010, 2011 e 2012 sono stati registrati ogni volta tassi di crescita a due cifre percentuali 

(+22,2%, +19,4% e +11,0%) e questo nonostante la solidità del franco e la crisi dell'euro. Nel 2012 

il fatturato correlato alle esportazioni, attestatosi a 21.4 miliardi di CHF, ha toccato un nuovo 

massimo storico. Considerando gli ultimi dieci anni, le esportazioni di orologi (+7,2% all'anno) 

hanno quindi evidenziato un andamento nettamente più dinamico rispetto alle esportazioni 

complessive di merci svizzere (+4,0% all'anno). Tuttavia, dall'autunno 2012, si riscontra un chiaro 

indebolimento della dinamica di crescita, da ricondursi in primo luogo all’andamento in Cina. 
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Il riposizionamento dell'industria orologiera svizzera ha avuto luogo in un contesto di crescita  e 

globalizzazione dell'industria complessiva dei beni di lusso. Sospinta dalla crescita della 

popolazione benestante, negli ultimi due decenni l'industria globale dei beni di lusso ha registrato 

una consistente accelerazione. Tra il 1995 e il 2012 il fatturato mondiale correlato agli articoli di 

lusso (moda e accessori, orologi e gioielli, profumi e cosmetici, specialità gastronomiche) si è circa 

triplicato, passando da 77 a 212 miliardi di euro. All'incirca il 23% del mercato globale è costituito 

dall'«hard luxury», la categoria che comprende soprattutto orologi e gioielli. 

 

 

 

 

Il cambiamento strutturale dell'industria svizzera degli orologi verso i prodotti di lusso si può 

cogliere considerando le cifre relative alle esportazioni. Attualmente la Svizzera esporta, sulla 

base del numero di pezzi, all'incirca un quarto in meno degli orologi che esportava 20 anni fa. Essi 

hanno però un valore maggiore. Il prezzo medio di un orologio svizzero esportato si è più che 

quadruplicato tra il 1992 ed il 2012, passando da 160 a quasi 700 franchi svizzeri (Feubli et. al., 

2013, p.11). 
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In quanto oggetti di lusso, gli orologi meccanici hanno registrato una richiesta sempre maggiore 

nel corso del tempo e i loro prezzi sono aumentati. Dalla fine degli anni Novanta la rispettiva quota 

sul fatturato delle esportazioni è cresciuta nettamente di più rispetto alla percentuale sui 

quantitativi esportati, e oggi si attesta circa al 76%. Negli anni Novanta la percentuale era ancora al 

di sotto del 50%. 
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La crescita dell'industria orologiera svizzera si fonda in primo luogo sul riposizionamento nella 

fascia alta dei prezzi, tuttavia occorre tenere presente che il successo del settore non è legato 

unicamente agli orologi di lusso. Uno dei vantaggi dell'industria orologiera svizzera è che presenta 

una buona diversificazione e che offre anche prodotti nei segmenti di prezzo medio e basso. 

Questi orologi generano solo il 13% circa del fatturato correlato alle esportazioni, ma costituiscono 

oltre l'80% dei quantitativi esportati. Con un volume sostanzialmente elevato, gli orologi delle 

fasce di prezzo medio-basse assicurano alla Svizzera una grande visibilità come paese d'origine 

degli orologi e spianano quindi la strada ai prodotti dei segmenti più alti. Inoltre il volume 

consente effetti di scala, assicurando quindi la redditività degli impianti produttivi a livello 

settoriale. Da ciò traggono vantaggio anche gli orologi dai prezzi più elevati, soprattutto quelli 

dotati di un meccanismo prodotto in serie (Feubli et. al., 2013, p.12). 

Il successo dell'industria orologiera elvetica si spiega anche con il fatto che, rispetto ad altri settori 

delle esportazioni svizzere, mantiene da sempre una buona diversificazione geografica dei mercati 

di sbocco, che consente al settore di trarre vantaggio dalle possibilità di crescita di vari Paesi e 

regioni mondiali e nel contempo ridurre i rischi legati ai singoli Paesi. La diversificazione geografica 

del settore ha inoltre registrato un miglioramento continuo tra l'inizio degli anni Novanta e il 2009: 

quest'andamento rispecchia la crescente importanza dei Paesi emergenti per i brand 

dell'orologeria svizzeri (Feubl et. al., 2013, p.12). 

 

 

2.3 Il mercato cinese 

 

2.3.1 La domanda cinese: dal boom alla stabilizzazione 

 

L'Asia ha fornito di gran lunga il maggior contributo alla crescita delle esportazioni svizzere di 

orologi nell'ultimo decennio. Complessivamente i paesi asiatici hanno inciso per circa il 70% sulla 

crescita delle esportazioni nel periodo 2000–2012. I più importanti impulsi alla crescita sono 

arrivati da Hong Kong e dalla Cina, che insieme hanno generato oltre il 40% del rialzo, seguiti da 

Singapore, gli Emirati Arabi Uniti (EAU), la Corea del Sud, Taiwan e il Giappone, che sono tra i Paesi 

ad aver fornito i maggiori contributi alla crescita. 

La forte crescita dell’economia dell’Asia ha determinato  un significativo cambio di rotta 

nell’export svizzero per quanto riguarda il settore orologiero: nel 2000, con una quota del 18% 
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delle esportazioni totali, gli USA erano il principale mercato di esportazione per gli orologi svizzeri, 

seguiti da Hong Kong (14%) e Giappone (9%.). La Cina continentale occupava soltanto uno 0.4%. 

 

 

In meno di un decennio la piattaforma commerciale asiatica di Hong Kong ha spodestato gli USA 

quale principale mercato delle esportazioni. Nel 2012 il 20% del fatturato correlato alle 

esportazioni è stato conseguito nella zona cinese ad amministrazione speciale, il doppio rispetto 

agli USA  e, grazie a una rapidissima crescita, nel 2011 la Cina continentale è avanzata, 

raggiungendo il terzo gradino del podio (Feubli et. al, 2013, p. 15).  

Il solido incremento delle esportazioni di orologi dal passaggio di millennio è dovuto 

principalmente al maggior potere d'acquisto e dalla rapidissima crescita del ceto medio-alto cinese. 

A fronte del miglioramento del proprio standard di vita, la popolazione cinese ha sviluppato un 

interesse sempre maggiore per gli articoli di lusso e in particolare per gli orologi, che sono, 

secondo un’inchiesta di KPMG, tra gli oggetti più amati dai consumatori cinesi: gli orologi di lusso 

sono storicamente affermati in Cina come uno dei regali favoriti per funzionari statali e di partito. 

Secondo le stime, all'incirca il 30% del fatturato correlato al lusso in Cina è da ricondursi a regali, e, 
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ancora una volta, un terzo è correlato ai regali destinati ai funzionari (Global Reach of China Luxury, 

2013, pp.41-43).  

Un altro fattore degno di nota che influenzato positivamente la crescita è stata, come già detto in 

precedenza, l’ingresso  della Cina nell'Organizzazione mondiale del commercio nel 2001 ma, 

nonostante il conseguente abbattimento delle barriere commerciali abbia agevolato la vendita di 

orologi, lo stato cinese attualmente continua ad applicare un’imposta sui beni di lusso di 

importazione, facendo crescere almeno di un terzo il prezzo delle importazioni per la maggior 

parte degli orologi svizzeri (Feubli et. al., 2013, p. 16).  

Il valore delle esportazioni verso la Cina è sceso per la prima volta in due anni e mezzo a metà del 

2012, conseguenza di una domanda di orologi di fascia più bassa data dall’adozione di una serie di 

misure politiche anticorruzione adottate dal governo cinese mirate a impedire l’uso di fondi 

pubblici per l’acquisto di beni di lusso. Già da aprile 2011, in determinate città, come Pechino, 

anche la pubblicità degli articoli di lusso è stata regolamentata e consentita solo in misura limitata: 

ad esempio, non si possono più pubblicizzare prodotti cult stranieri o usare termini come 

«prezioso», «di lusso», «lusso», o «insostituibile». Il governo successivo, insediatosi nel giugno 

2013, ha ribadito questi orientamenti politici (Feubli et. al., 2013, p. 17). 

Una nuova serie di leggi approvate nell’aprile 2016 rischia di mettere ulteriormente in crisi il 

mercato degli orologi di importazione: ormai considerata un’economia in uscita dalla fase di 

sviluppo, la Cina è ora alla ricerca di politiche economiche volte al protezionismo dei beni made in 

China e della domanda interna del Paese. Le nuove politiche che prevedono per l’appunto un 

aumento delle imposte sui beni di lusso non sono infatti volte al tracciamento dei redditi alti della 

popolazione quanto alla protezione dei beni prodotti dall’industria locale, specialmente per 

quanto riguarda i beni di lusso (per i quali, da sempre, i consumatori cinesi prediligono i brand 

stranieri perché ritenuti più ‘sicuri’ a livello di qualità e autenticità). Avendo la Cina appena iniziato 

a sviluppare un’industria del lusso, le sue capacità non sono ancora in grado di fare fronte a una 

domanda globale e deve quindi puntare sul suo mercato interno, cercando di renderlo 

concorrenziale rispetto a quello dei beni di importazione presenti sul suo stesso territorio 

(Adams,2016, Chinese drastic tax increases […]).  

Secondo i sondaggi sul mercato orologiero della Cina continentale, la spesa media per i 

segnatempo ha effettivamente subito una riduzione dai recenti cambiamenti politici e che il 

mercato sia al momento diviso in due segmenti distinti quando si tratta di comparare prodotti 

domestici e prodotti esteri. Le ragioni di questo sono principalmente due: il fatto che la differenza 
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di prezzo tra i due tipi di prodotto abbia spinto i consumatori a comprare orologi di lusso all’estero 

e l’aumento della tendenza a comprare orologi come regali per terzi dalla metà del 2012.  

È emerso negli ultimi anni che il cliente cinese si concentra molto sullo stile e sul design 

dell’orologio al momento dell’acquisto e che, in generale, l’estetica dell’orologio viene ritenuta più 

importante rispetto alle tecnologie ed innovazioni presenti all’interno del meccanismo: dai 

tradizionali segnatempo dalle funzioni basilari, gli orologi dedicati al mercato cinese si sono 

gradualmente evoluti in oggetti sempre più mirati a soddisfare i gusti estetici della clientela 

piuttosto che sviluppare prodotti tecnologicamente avanzati (Wong, 2016, pp.3-4).  

 Secondo l’inchiesta del China Economic Weekly, il mercato cinese dell’orologio è da sempre diviso 

in tre fasce distinte che comprendono quella del lusso, quella media e quella degli orologi a basso 

costo. Negli ultimi anni le compagnie cinesi hanno cercato di cambiare il loro posizionamento 

(storicamente quello degli orologi a basso costo, destinati sia al mercato domestico sia a quello 

estero), concentrandosi su una fetta di mercato più alta, che prevede l’investimento 

nell’innovazione, nella protezione della proprietà intellettuale e nell’applicazione di nuove 

tecniche di marketing, arrivando anche a condurre approfondite ricerche di mercato prima del 

rilascio di nuovi modelli, che avviene su base annuale. 

Se da una parte il settore orologiero cinese deve innalzare il proprio livello di qualità per far fronte 

alle nuove esigenze di una classe medio-alta sempre più attenta ed educata al prodotto, quello 

svizzero si è dovuto concentrare sulle strategie per arginare le perdite provocate dalle nuove 

direttive politiche. 

Nonostante infatti i sondaggi della Federazione Svizzera per l’Industria Orologiera abbiano 

riportato che il 2015 è stato, per il settore, il peggior periodo dalla crisi economica del 2009, con 

indici che si sono abbassati fino al 29% per Hong Kong e 40% per la Cina continentale, i 

consumatori cinesi non hanno perso completamente interesse verso gli orologi. 

Al contrario, continuano a comprare cercando di evitare i rincari della tassazione sui beni di lusso 

acquistando prodotti dai prezzi più moderati o comprando all’estero, determinando così anche un 

indice di crescita per l’industria turistica, soprattutto europea (Chinese consumers change the face 

fo swiss watch sales, 2016). È emerso da una studio condotto da Agility Research and Strategy per 

Luxury Society, che i clienti target cinesi per i prodotti di lusso condividono quasi tutti la certezza 

di un aumento del proprio reddito annuo per il 2017 e questo li rende più propensi a spese anche 

significative. In secondo luogo, sono per la maggior parte propensi a viaggiare ed il 64% preferisce 
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comprare beni di lusso all’estero, contro il 53% che preferisce acquistare i prodotti di lusso online 

in Cina (Dissecting the chinese luxury market, 2016).   

I motivi per cui i clienti cinesi, nonostante la stabilizzazione della crescita economica in generale e 

della domanda dei beni di lusso in particolare, rappresentano una continua fonte di crescita per 

l’export delle industrie del lusso e in particolare per quella degli orologi sono molteplici: il primo 

tra tutti, come già visto in precedenza, è la convenienza di prezzo, che in alcuni casi gioca a favore 

della fama e della percezione del brand straniero: quanto più un prodotto è costoso, tanto più 

aumenta il suo prestigio agli occhi del consumatore, soprattutto per la fascia di giovani dai 18 ai 34 

anni.   

Il secondo è dato dalla tempistica per quanto riguarda la disponibilità di acquisto e il rilascio del 

prodotto sul mercato asiatico: una delle strategie di distribuzione più in uso per i beni di lusso è di 

renderli disponibili prima in città come Milano e Parigi, riconosciute a livello mondiale come 

capitali della moda e di  ritardare fino a un periodo di circa tre mesi il loro rilascio sul mercato 

asiatico, prima in Giappone e solo in seguito in Cina, partendo dalle grandi città per poi arrivare a 

quelle periferiche. In questo modo, i prodotti, che in Europa e in America appartengono alle 

collezioni di uno o due anni precedenti, nelle città periferiche cinesi sono percepiti come ‘nuove 

collezioni’ e venduti come tali in negozi esclusivi. Come risultato di questa politica di distribuzione, 

la classe medio-alta cinese residente in città al di fuori del circuito dei grandi centri economici si 

vede costretta a viaggiare per ottenere gli ultimi prodotti dell’industria del lusso (Wan, 2014, 

pp.20-21). 

Con “liability of foreignness” si intende la percezione che il cliente ha rispetto ad un bene prodotto 

in un certo Paese (Lasserre, 2012, p. 174). La liability of foreignness del Made in China è 

generalmente associata, sia all’estero sia nella stessa Cina, a prodotti di bassa qualità e basso 

costo e a un’alta circolazione di merci contraffatte. Proprio la paura del falso è un altro dei fattori 

che spinge il consumatore cinese a fidarsi maggiormente dei band stranieri rispetto a quelli 

domestici. Se per una grossa parte della popolazione per cui il prodotto originale risulta troppo 

costoso è accettabile comprare un falso, chi si può permettere la spesa necessaria per un bene di 

lusso preferisce acquistarlo all’estero per essere certo dell’autenticità.  

Ultima, importante motivazione a sostegno degli acquisti all’estero è data dalla varietà di scelta 

disponibile: i prodotti che generalmente vengono esportati in Cina fanno parte di una selezione di 

prodotti considerati ‘adatti’ ai gusti locali. Il crescente numero di consumatori che cerca nei marchi 

e nei prodotti di lusso un segno di distinzione e originalità.  
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Inoltre, acquistare un bene nel Paese in cui è stato prodotto ne aumenta ulteriormente il valore 

simbolico in quanto diventa il ricordo del viaggio (Wan, 2014, pp.21-23) e (Chuguo mai shoubiao 

zhende pianyi ma?,2015). 

È proprio questo ultimo fattore che, dal 2013, ha determinato il crescente turismo in Svizzera 

finalizzato all’acquisto di prodotti Swiss Made. Le vendite ai turisti stranieri non sono tenute in 

considerazione nei sondaggi ufficiali della FH (Federazione dell’Industria Orologiera Svizzera), 

tuttavia si stima che costituiscano il 5% del mercato globale degli orologi (The Deloitte Swiss 

Watch Industry study, 2015, p.11). 

L’indice positivo delle vendite, nonostante la stagnazione della domanda nel biennio 2013-2014 e 

al lieve calo del 2015-2016, è dovuto principalmente alla capacità di interpretare e adattarsi alla 

nuova richiesta da parte del turismo in Svizzera, veicolata principalmente dai turisti cinesi: a causa 

dei dazi doganali sulle merci di lusso che fanno aumentare il prezzo dei prodotti di circa il 30%, il 

turista cinese medio, durante i viaggi in Europa, acquista merce di lusso con una spesa minima di 

circa 5000 franchi svizzeri e spesso compra diversi esemplari, destinati a famiglia o amici. In città 

come Interlaken, Lucerna e Berna il fenomeno è diventato quasi di massa, tanto che i viaggi 

organizzati prevedono l’affitto di pullman che hanno come meta le vie commerciali delle città o i 

grandi centri commerciali (Fleitz, I turisti cinesi fanno shopping di orologi costosi nei negozi della 

svizzera, 2016). Il fenomeno si è diffuso non solo in Svizzera ma anche per i punti vendita degli 

orologi in Italia, Spagna, Germania, Inghilterra e Portogallo, che fanno registrare un maggiore 

tasso di importazione di orologi proprio per far fronte alla domanda dei turisti. (Veroni, I nuovi 

ricchi comprano […], 2013). 

 

 

2.3.2 Le grandi marche svizzere nel mercato cinese 

 

2.3.2.1 Gli orologi commemorativi e gli elementi della cultura cinese nel design degli 

orologi   svizzeri 

 

Il primo consiglio per chi volesse investire in Cina è di non affacciarsi a questo mercato come prima 

esperienza di export. L’ingresso non è semplice ed è meglio arrivarci preparati. Inoltre, è bene 

verificare i prodotti e le caratteristiche giuste da proporre ai consumatori cinesi (Fasulo, Intervista a 

Barbara Fisher, 2016). 



27 
 

 

In quanto Paese emergente, la Cina ha da subito rappresentato una sfida per le aziende estere che 

hanno deciso di penetrarne il mercato del lusso, non solo per quanto riguarda comunicazione, 

logistica e distribuzione dei prodotti ma anche a livello di conquista e fidelizzazione del cliente, in 

quanto educazione al prodotto, fedeltà al marchio e ricerca dell’esperienza lussuosa nell’acquisto 

erano concetti del tutto estranei al potenziale cliente cinese degli anni immediatamente successivi 

alla politica di apertura (Vacondio, 2015, p. 16). 

Dall’entrata nel mercato cinese degli anni Novanta, il design degli orologi svizzeri delle marche più 

prestigiose ha spesso cercato di adeguarsi ai gusti dei potenziali clienti, traendo grande ispirazione 

dai temi della storia e della cultura cinesi al fine di aprirsi la strada nel mercato nazionale. Il primo 

esempio di orologio creato appositamente per il mercato cinese è del 1997, creato dalla Vacheron 

Costantin: alcuni dei modelli della linea Mercator (un’edizione limitata per il quattrocentesimo 

anniversario della morte dell’omonimo cartografo), vennero dedicati alla commemorazione della 

resa di Hong Kong alla Cina da parte dell’ex Impero Britannico: i quadranti tipicamente smaltati di 

questi modelli raffiguravano la cartina politica del sud-est della Cina o una tipica barca a vela 

cinese nel porto di Hong Kong o, nel più semplice dei tre modelli, la data ufficiale del passaggio 

della città alla Cina (1 luglio 1997) con gli indici orari a caratteri cinesi su quadrante bianco.  

Vacheron Costantin, grazie alla sua attenzione alla storia e cultura cinesi, ha usato i suoi orologi 

per immortalare uno degli eventi più importanti per la Repubblica Popolare Cinese (Chang e Bai, 

2009, p.185). 

Nel 2004, un’altra linea Vacheron Costantin venne ideata per omaggiare la cultura cinese ed in 

particolare il suo contributo nella storia delle esplorazioni: l’orologio intitolato a Zheng He e al suo 

famoso viaggio in occidente del 1405 viene considerato uno degli oggetti che più rispecchia la 

cultura dell’ex Impero Celeste. Nello stesso anno, anche Cartier rilasciò il suo primo prodotto 

dedicato al mercato cinese, il “Tank Citrée”, un orologio con doppio quadrante, uno con indici 

romani e uno con indici in caratteri. 

In occasione del centesimo anniversario del raid automobilistico Pechino-Parigi, nato nel 1907, la 

Blancpain, in quando nuovo sponsor ufficiale della gara, produsse un orologio commemorativo in 

edizione limitata (260 esemplari, tanti quanti i partecipanti alla gara), con fondello trasparente, 

logo ufficiale della gara inciso e richiami al colore rosso nelle cuciture del cinturino e sul quadrante, 

intenzionale omaggio al colore nazionale cinese. 
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Oltre che negli orologi commemorativi, edizioni limitate dedicate a un gruppo ristretto di 

collezionisti ed intenditori, gli elementi della cultura cinese sono stati usati da varie importanti 

marche anche per le produzioni destinate alla vendita al grande pubblico. Tra gli elementi più 

amati per la decorazione degli orologi ci sono senz’altro il drago, immagine iconica della Cina, e lo 

zodiaco. 

Nel 2000, secondo il calendario cinese l’anno del drago, molte maison svizzere hanno incorporato 

il drago nel design delle loro creazioni come omaggio alla Cina e alla sua cultura. Il successo di 

queste decorazioni negli orologi fu tale da dare vita a una serie di modelli chiamata 龙表 Lóng biǎo, 

orologi drago. Tra le varie case produttrici che utilizzarono il drago come tema delle proprie 

creazioni figurano nomi come Cartier, Bovet e Corum (Wei, 2013, p. 78). 

I successivi modelli dedicati alla cultura tradizionale hanno incorporato i cinque colori tipici (bianco, 

blu, nero, rosso e giallo) e i cinque elementi fondamentali (metallo, legno, acqua, fuoco e terra), 

oltre ai set di orologi venduti in coppia, ispirati dalla moda del tardo periodo Ming e all’inizio 

dell’epoca Qing, e riproposti come gioielli coordinati per le coppie, che Juvenia ha proposto nel 

2004 a tema drago e fenice (Chang e Bai, 2009, p.193). 

Insieme all’immagine del drago, il sistema zodiacale cinese ha ispirato i designer di molte maison 

svizzere, che hanno utilizzato i caratteri cinesi dei numeri sul quadrante di veri modelli per 

sostituire indici orari solitamente espressi in numeri arabi o romani, oppure si sono cimentate 

nella resa dei dodici animali e dei rispettivi caratteri, eventualmente in abbinamento con i 12 

caratteri dei cosiddetti “rami terrestri” (子鼠 Zi shǔ，丑牛 chǒu niú，寅虎 yín hǔ，卯兔 mǎo tù，

巳蛇 sì shé，牛马 niú mǎ，未羊 wèi yáng，申猴 shēn hóu，酉鸡 yǒu jī，戍狗 shù gǒu，亥猪

hài zhū) (Chang e Bai, 2009, p.194). 

L’attenzione al mercato cinese, secondo varie aziende uno tra i più complessi e dinamici esistenti, 

ha incoraggiato sempre di più la produzione di orologi pensati per incontrare il gusto particolare 

del cliente cinese, che non si interessa più ad un oggetto in quanto ‘costoso’ o ‘di importazione’ 

ma negli ultimi anni ha sviluppato un’attenzione particolare focalizzata su storia, cultura qualità 

del prodotto (Brooks, Vendere orologi in Cina, mica così facile, 2011).  

Questo fenomeno di ‘sinizzazzione’ nell’estetica degli orologi ha raggiunto il suo apice con le 

Olimpiadi di Pechino del 2008, momento in cui la Cina (e la sua economia) hanno goduto 

dell’attenzione mondiale come mai prima di allora. Il design dell’orologeria ha prodotto edizioni 

limitate di orologi commemorativi delle olimpiadi o ispirati al celebre stadio “Nido d’uccello” 

(celebre quello in oro di Ulysse Nardin), o al Cubo d’acqua (Chang e Bai, 2009, p.197-198). 
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I Giochi Olimpici sono stati da sempre una vetrina commerciale importante per le grandi marche di 

orologi, un’occasione per sponsorizzare eventi o singoli atleti che garantisce un riscontro sicuro in 

termini pubblicitari ed economici, come nel caso di Omega, che data l’inizio della sua attività con 

la fornitura di 30 cronografi alle Olimpiadi di Los Angeles del 1932 e che da allora ha sempre svolto 

un ruolo di punta come sponsor, oltre a ricoprire il ruolo di Official Timekeeper nei giochi olimpici 

(Omega, sponsor dei giochi olimpici).  

 

2.3.3 Le prospettive per l’orologio made in China 

 

Nonostante la domanda da parte dei Paesi emergenti dell’Asia rimanga una delle maggiori fonti di 

introito per l’industria orologiera, la stabilizzazione della domanda cinese e in generale il 

rallentamento del tasso annuo della crescita economica hanno suscitato non poca preoccupazione 

nei brand del settore per quanto riguarda gli sviluppi di questo mercato.  

La zona che viene vista con più preoccupazione è il mercato di Hong Kong, in cui l’export svizzero 

di orologi è in calo dal 2015 a causa delle politiche anti beni di lusso e anti corruzione portate 

avanti dal governo cinese e del calo di presenza turistiche dalla Cina continentale dovute ai 

cambiamenti apportati per il rilascio dei visti ai cittadini della Repubblica Popolare. 

 (Deloitte swiss watch industry study, 2016, pp.6-7). 
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Per quanto riguarda la produzione, la Cina è già il primo produttore al mondo di orologi (fornisce il 

70% delle unità sul mercato globale per un 30% circa del fatturato totale). Ciononostante, il 

mercato di orologi di lusso in Cina rimane, come già visto, quasi monopolizzato dai beni di 

importazione, prevalentemente svizzeri. 

Oggi Cina continentale, Hong Kong e Taiwan avanzano fianco a fianco nello sviluppo dell’industria 

orologiera, guidate dai grandi centri della Repubblica Popolare come Pechino, Tianjin, Shenzhen e 

Shanghai, che mirano a diventare grandi centri nella produzione di orologi di fascia alta (Chang e 

Bai, 2009, p.205). 

 

Il primo passo verso il nuovo status di Paese produttore di orologi di lusso è avvenuto nell’aprile 

2013, quando la China Haidian Holdings ha comprato il 100% di Corum, storica casa svizzera di 

orologi, per 71,6 milioni di euro. Si tratta della prima acquisizione di un marchio svizzero da parte 

di un gruppo cinese (La Cina conquista il suo primo marchio di orologi di lusso).  

Circa il mercato cinese, rimane invece incerta la situazione di molte altre maison svizzere, colpite 

dall’arrivo degli smartwatch, lanciati da Apple, che in Cina stanno riscuotendo un grande successo, 

dall’aumento del franco svizzero e dal rallentamento dell’economia cinese, che coinvolge 

principalmente i beni di lusso di importazione. Anche la nuova tendenza delle classi media e alta 

(fonte: Deloitte Swiss Watch Industry 

Study, 2016) 
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cinesi, che tendono a comprare i beni di lusso all’estero invece che in patria, ha già fatto sì che 

molti punti vendita cinesi chiudessero per riaprire nelle zone turistiche di Giappone, Australia,  

Indonesia, Vietnam e Filippine (Il mercato degli orologi cinese si sta stabilizzando e Bivier, Imvh: 

2016 difficile per orologi).  

È indubbio che nonostante i passi da gigante compiuti dall’industria orologiera cinese degli ultimi 

quindici anni circa, i prodotti Made in China ancora non possono compere con la qualità Swiss 

Made, che inoltre gode già di stabili e potenti canali di distribuzione nell’industria del lusso. 

Nonostante questo, la differenza si sta riducendo: le competenze cinesi hanno gradualmente 

acquisito, grazie soprattutto agli investimenti stranieri  agli scambi commerciali, che ha già 

innalzato il livello qualitativo tanto da superare quello di alcune marche giapponesi e statunitensi. 

L’ultima sfida che l’orologeria cinese deve superare è quella rappresentata dal marketing per i suoi 

prodotti di fascia media e alta. In questo campo, il rapporto con la Svizzera è sì competitivo, ma 

anche collaborativo.  

Significativa in questo senso è stata la presenza sempre più importante di marche completamente 

cinesi al Baselworld, il salone dell’alta orologeria che si tiene annualmente in Svizzera e alla sua 

ultima edizione ha contato numerosi espositori cinesi tra i quali Sea-Gull, Beijing Factory, Liaoning 

Peacock Watch Company e Fiyta, tutti produttori di orologi meccanici e automatici completi di 

varie complicazioni (Guidi e Reigner, the slow advent of chinese watch brands, 2015). 

Accanto alle aziende della Cina continentale, hanno riscosso una grande attenzione anche le 

neonate maison di Hong Kong, apprezzate per il loro design ricercato che si propone di essere una 

combinazione estetica di gusto occidentale e tradizione cinese.  

Per il futuro dell’orologio made in China, dicono i responsabili del settore, la strada da 

intraprendere è senza dubbio quella della ricerca e sviluppo per cercare di raggiungere i livelli 

qualitativi svizzeri, con una particolare attenzione ai brevetti e alla protezione della proprietà 

intellettuale che in Cina continua ad essere un tema delicato sia per le aziende locali sia per quelle 

estere. 

Contemporaneamente, l’orgoglio nazionale ed il senso di appartenenza culturale del popolo cinese 

incoraggiano i designer all’utilizzo di elementi tipici della storia e della tradizione (gli elementi più 

amati rimangono l’immancabile zodiaco, le nuvole di qi, il tema di drago e fenice). (Adams, the 

chinese-made luxury watch market, 2013). 
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 2.4 Le sfide per l’orologio meccanico e il marketing degli orologi di lusso 

 

La sfida che i beni di lusso, in particolare gli orologi, si trovano ad affrontare nel mercato moderno 

è fondamentalmente la mancanza del bisogno di un orologio da parte del cliente medio: se per un 

prodotto standard la sfida del marketing è convincere il consumatore a scegliere una marca al 

posto di un’altra, per l’industria dell’orologio non esiste un vero e proprio bisogno da soddisfare. 

Le industrie orologiere non devono quindi solo convincere il cliente a comprare il loro orologio ma, 

prima di tutto, devono convincerlo a comprare un orologio. È famoso a questo proposito il 

commento di Jean-Claude Bivier, dirigente di Hublot, che nel corso di un’intervista ha sostenuto 

che “nessuno ha bisogno di un orologio”. Il motivo di questa affermazione è che il bisogno di avere 

un orologio non esiste più: non ce n’è bisogno per controllare l’ora e, nella maggior parte dei casi, 

l’orologio non è più nemmeno il mezzo più accurato per saperla (anche se rimane il più comodo).  

In risposta alla potenziale obsolescenza, a partire degli anni  ’90 gli orologi sono diventati beni di 

lusso: l’unico modo per distinguere il prodotto che ha perso la sua fondamentale funzione è, infatti, 

renderlo un bene esclusivo, di classe, di qualità superiore (Adams, is luxury market failing?, 2014).  

L’elevazione del prodotto come bene di lusso si conferma essere la tattica adottata dalle industrie 

orologiere svizzere per contrastare il nuovo concorrente dell’orologio tradizionale sul mercato: lo 

smartwhatch. (Dotta, la Svizzera ha un problema, gli smartwatch, 2016). 

Se il cellulare aveva già rappresentato un pericolo per la funzione dell’orologio, l’arrivo dello 

smartwatch incarna il rischio della completa sostituzione: nel biennio 2014-2016 il suo sviluppo è 

stato esponenziale, tanto che nel 2015 le vendite degli “orologi intelligenti” hanno, per la prima 

volta, superato quelle dei segnatempo tradizionali (Assante et. al., Per l’orologio è l’ora della crisi, 

2017).  
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I dispositivi indossabili, definiti “wearables”, hanno inaugurato una nuova era della tecnologia, e si 

pensa che saranno sempre più presenti in futuro perché il loro uso risulterà molto più intuitivo e 

naturale rispetto a computer e cellulari, oltre ad essere “invisibili”, in quanto sostitutivi di un 

oggetto che siamo già abituati a portare da decenni (Assante et. al., Per l’orologio è l’ora della crisi, 

2017).   

Una convinzione rimane comune a molti prestigiosi marchi svizzeri, cioè che lo smartwatch, un 

oggetto che, secondo il top manager di Bulgari Jean Christophe Babin, è fatto solo “di plastica e 

chip asiatici”, non potrà mai completamente sostituire l’orologio tradizionale che, come un gioiello 

o un pezzo d’arte, è un “oggetto fatto di tradizione, precisione, qualità, atemporalità”. Proprio su 

questo la moderna industria orologiera punta per proteggere i propri prodotti meccanici 

dall’avvento di quelli tecnologici. 

Le proiezioni per il prossimo futuro per quanto riguarda il settore nel suo complesso, tuttavia, 

sembrano essere in controtendenza, soprattutto per quanto riguarda la produzione cinese:. 

Secondo un sondaggio condotto dal Consiglio per lo Sviluppo ed il Commercio di Hong Kong, l’84% 

degli espositori intervenuti alla Mostra di Orologi di Hong Kong del 2016 guardano con fiducia le 

prospettive di produzione e di vendita per il 2017, soprattutto grazie ai nuovi introiti portati al 

settore dagli smart watch. 

I due modelli di orologio (tradizionale e smart) presentano notevoli differenze: il primo soddisfa la 

ricerca del gusto e dello stile del consumatore, mentre il secondo trova il suo punto di forza nelle 

prestazioni che mette a disposizione. i clienti tipo dei due modelli sono perciò due categorie 

differenti e pertanto i due settori vanni sviluppati di pari passo per cercare di ampliare il 

portafoglio di clienti. Per quanto riguarda le proiezioni di vendita, il 31% degli intervistati pensa 

che il prodotto più atteso della categoria per il 2017 sarà lo smart watch, che si rivelerà essere la 

tipologia di orologio più ricercata dell’anno. 

Questa aspettativa non è priva di fondamento: il tredicesimo piano quinquennale per l’industria 

orologiera cinese e quello per lo sviluppo dell’industria leggera cinese(che contemplano il 

quinquennio 2016-2020) si propongono di rafforzare la tecnologia di elaborazione delle 

conversioni dei dati e dei micro sensori intelligenti, concentrandosi sullo sviluppo sia di orologi 

smart sia meccanici di fascia alta (Deng, 2017). 

  

Definire un orologio “di lusso” non è immediato come inizialmente può sembrare. Fino a qualche 

anno fa il concetto di “lusso” dipendeva quasi esclusivamente dal prezzo, che posizionava 
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l’orologio in una sfera di esclusività assoluta. A questo venivano poi aggiunte le barriere imposte 

dalla stessa marca produttrice per assicurarsi che il prodotto rimanesse di nicchia (Scalese, Orologi 

di lusso: com’è cambiato il concetto nel corso degli anni, 2017).   

Che sia definito “di lusso” o no, per poter avere mercato un orologio deve comunque diventare un 

prodotto rilevante: pur non essendo necessario nel senso letterale del termine, deve essere 

acquistabile, pratico, valutabile e desiderabile. Se una qualsiasi di queste caratteristiche viene a 

mancare, verrà meno anche una buona percentuale di potenziali clienti. Creare il bisogno di un 

prodotto è il compito più difficile con cui si confrontano gli esperti del settore, ma senza questo 

elemento fondamentale, in particolare per quanto concerne i prodotti di lusso, non esisterebbe 

mercato per nessun bene, per quanto possa essere di alta qualità.  

L’industria orologiera è uno dei settori che negli ultimi anni si è scontrata maggiormente con 

questa situazione: da quando gli orologi meccanici sono stati riposizionati sul mercato come beni 

di lusso, questo settore ha preso a modello l’industria della moda e quella automobilistica per 

quanto riguarda la gestione dell’immagine del prodotto e la sua pubblicità su larga scala. La scelta 

di ispirarsi a questi due settori risulta sensata in quanto tutte e tre le industrie non vendono 

prodotti di prima necessità e basano molto del loro successo in campo pubblicitario sulla tecnica 

dello storytelling, sull’innovazione del design e su un’attenta pianificazione di marketing e 

distribuzione. Ciò che rende l’industria orologiera diversa dalle altre due è il fatto che, mentre 

moda e auto possono in qualche modo sfruttare i bisogni prima di indumenti o di mezzi di 

trasporto per risultare in qualche modo necessarie, gli orologi non hanno nessuna base concreta 

su cui costruire la creazione del bisogno: questo costituisce il pericolo che l’industria orologiera 

corre nel basare le proprie campagne di marketing ispirandosi a quelle degli altri due settori per 

rendere i suoi prodotti rilevanti. 

Di conseguenza, i fattori che il settore deve prendere in considerazione e le sfide che deve 

affrontare nella promozione dei suoi prodotti non possono essere accomunate a nessun’altra 

industria del lusso (Adams, How the High-End watch industry is robbing itself of relevancy and 

what to do about it, 2017).  
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Accessibilità ed Esclusività 

 

 

  

La sfida odierna per brand e gruppi orologieri è trovare il giusto equilibrio tra accessibilità ed 

esclusività: dove porsi e quando e in che direzione, all’occorrenza, cambiare la propria immagine? 

A complicare la decisione contribuiscono molto i fattori economici dati dalla crisi del 2009 e la 

tecnologia: eccetto i segnatempo di prezzo molto alto, relativamente immuni alle crisi di mercato 

e che occupano una piccola nicchia della domanda, i potenziali acquirenti di orologi di lusso sono 

diventati più numerosi anche grazie alla rete e si presentano come clienti competenti, attenti ed 

esigenti (Scalese, Orologi di lusso: com’è cambiato il concetto nel corso degli anni, 2017).   

  

I collezionisti 

 

Nonostante la complessità del fare marketing con i beni di lusso, l’orologeria ha una grande risorsa: 

i collezionisti. Sono poche le industrie con una base, seppure di nicchia, così sviluppata, 

consolidata e amante del prodotto come i collezionisti di orologi meccanici. I collezionisti sono una 

risorsa estremamente preziosa non solo perché rappresentano un target di consumatori che non 

ha bisogno di essere convinta a comprare ma perché sono in gradi di offrire feedback competenti 

e puntuali, che possono aiutare attivamente un brand a sviluppare nuovi prodotti o tattiche di 

marketing. 

Negli ultimi anni tuttavia molte marche di orologi hanno sviluppato campagne di marketing 

dedicati a potenziali, nuovi consumatori invece che ai collezionisti, il cui numero esiguo non 

consente la sopravvivenza dei vari brand  (Adams, Is luxury watch marketing failing?, 2014) 
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Le tecniche pubblicitarie 

 

Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come fermasse l' orologio per risparmiare tempo 

(Veroni, non è più l’ora dell’oro, 2016) 

 

 l’experiential marketing 

 

Come molte aziende già si sono rese conto, la più efficace strategia di marketing nella promozione 

degli orologi meccanici è, come per molti altri tipi di beni di lusso, l’experiential marketing, una 

tecnica che prevede il coinvolgimento attivo del potenziale cliente mettendolo a contatto diretto 

col prodotto nella sua fase di sviluppo o di promozione tramite sondaggi, attività e laboratori o 

concorsi a premi. Lo scopo ultimo è quello creare un legame emotivo tra il clienti e il prodotto (o il 

brand) per incoraggiarne la brand awareness e la fidelizzazione nel lungo periodo (Guo, 2014, p. 

296). 

Nel caso dell’industria orologiera, molte maison hanno aperto i propri laboratori alle visite per 

permettere ai potenziali clienti di apprezzare ciò che fa davvero di un orologio meccanico un 

oggetto unico: la lavorazione. Assistendo al processo produttivo di un orologio non solo si possono 

sperimentare il contesto ed i metodi utilizzati per l’assemblaggio ma si entra in contatto con le 

persone, la cultura e, spesso, la storia dietro alla produzione dell’orologio.  

In questo caso, i brand devono prestare particolare attenzione ai dettagli e alle caratteristiche che 

aiutano il consumatore a sentirsi emotivamente legato al prodotto e devono essere in grado di 

replicare, con campagne pubblicitarie su larga scala, le stesse condizioni che consentono al 

visitatore del laboratorio di entrare in empatia con il prodotto. 

Nella pubblicità moderna, fatta di immagini o di pochi secondi di video, questo accade raramente: 

i brand di orologi vengono, se considerati in generale, accomunati ad altri prodotti nel mercato del 

lusso, solitamente oggetti di design, gioielli e vestiti di alta moda. Tutti questi oggetti che, seppure 

di lusso, non sono meccanici e hanno una ciclo di vita molto breve (sono di moda, ma solo fino alla 

stagione successiva), mentre gli orologi dovrebbero venire considerati e venduti come oggetti che 

non seguono mode stagionali ma che potrebbero potenzialmente passare di generazione in 

generazione (Adams, is luxury watch marketing failing?, 2014). 
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Gli Ambassardors 

 

La campagna su larga scala è senza dubbio la tecnica pubblicitaria più usata e la più efficacie per 

raggiungere il grande pubblico. Nella pubblicità l’orologio viene spesso presentato da solo, con 

uno sfondo spesso minimale per mettere il risalto il prodotto o, in alcuni casi solo una sua parte 

caratteristica e rappresentativa (in molti casi il quadrante). 

Molto spesso, la pubblicità dell’orologio viene affidata a personaggi famosi definiti ambassadors, 

ambasciatori, veri e propri rappresentati del marchio, del prodotto e incarnazioni ideali degli 

slogan che accompagnano la pubblicità.  

Solitamente si tratta di esponenti famosi del mondo dello sport, dello spettacolo o anche 

personaggi storici: TAG Heuer e Omega hanno utilizzato rispettivamente Tiger Woods e Cindy 

Crawford, Breguet ha puntato sulla sua lunga storia, vantando clienti storici come Napoleone e la 

regina Vittoria o gli scrittori Alexandre Dumas, Victor Hugo e Honoré de Balzac. Longines ha 

affiancato a icone del passato (Humphrey Bogart e Audrey Hepburn) personaggi attuali del mondo 

sia dello spettacolo sia dello sport (Gautschi, 2005, p.28-29). 

La marca che più ha sfruttato gli ambassadors per le sue campagne è senza dubbio stata Rolex, 

che è arrivata a modificare il concetto stesso del ‘testimonial’ pubblicitario: essendo infatti “Rolex” 

il marchio numero uno nel mondo dell’orologeria in fatto di notorietà, lo scopo primario 

dell’azienda nell’impiego di ambassadors non è quello di guadagnare fama ma di sviluppare 

ulteriormente l’identità del brand. Perfettamente in linea con l’idea di strategia a lungo termine, 

Rolex usa metodologie di marketing selettive, dedicate al consumatore ideale: non utilizza infatti 

artisti o personaggi solo perché “famosi” ma ricerca nei suoi testimonials stile di vita, carattere e 

personalità. Gli ambasciatori Rolex sono famosi solo in attività di nicchia come golf, corse equestri, 

vela. Sono, di fatto, sconosciuti al grande pubblico ma restano campioni nelle loro categorie, il che 

rende Rolex l’incarnazione di successo, risultati, e del superamento dei limiti. Ciò ha fatto di Rolex 

non il simbolo di un’esclusività irraggiungibile ma un traguardo raggiungibile tramite audacia, 

sacrifici, talento e passione (Gautschi, 2005, pp. 42-44). 

È interessante notare che, nonostante l’impiego di ambasciatori sia stato spesso utilizzato da tutte 

le marche per campagne pubblicitarie estensive a livello internazionale, nell’ultimo periodo 

l’importanza del mercato cinese è stata tale da portare a una diversificazione tra testimonial 

dedicati ai mercati nord americani ed europei e testimonial cinesi per il mercato cinese: oggi quasi 

ogni grande marchio può contare su uno (o più) ambassadors cinesi che prestano il proprio volto 
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nel mercato nazionale: gli esperti affermano, per esempio, che il successo delle ultime campagne 

cinesi di Cartier, che risulta essere il preferito dai giovani e giovanissimi, è in parte dovuto al suo 

testimonial di punta, Lu Han, cantante e attore idolo della generazione del ‘90 (La pubblicità strizza 

l’occhio all’oriente, 2011).  

 

Web marketing per le vendite online 

 

L’ottimizzazione delle vendite via web si è rivelata essere la strategia del futuro. Quella online è 

l’unica tipologia di vendita in continua crescita: secondo lo studio di Deloitte del 2016, per il 38% 

dei brand il web sarà presto il canale di vendita più importante (rispetto ai tradizionali negozi 

monomarca e rivenditori autorizzati). Le “E-Boutique” offrono infatti vantaggi simili al tradizionale 

negozio monomarca e possono raggiungere un segmento di clientela maggiore e che già usa il web 

per informarsi sui prodotti prima dell’acquisto. Fino a questo momento gli alti prezzi degli orologi 

di lusso sono stati un ostacolo per lo sviluppo delle vendite online ed è questo il motivo per cui il 

mercato web degli orologi di lusso è ancora in fase iniziale, anche se molti brand si stanno 

muovendo per rilanciarsi online. 

Negli ultimi anni le industrie orologiere hanno concentrato la loro attenzione sull’utilizzo dei media 

digitali per le campagne di marketing. I social media hanno guadagnato un’importanza sempre 

maggiore negli ultimi anni e ora sono, insieme ai bloggers, parte fondamentale delle 

comunicazioni tra marchio e consumatore. Giornali, radio e televisione stanno invece perdendo 

influenza (Deloitte study, 2016, pp. 22-23). 
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Capitolo 3 
 

3.1 Il valore dell’orologio meccanico 

 

Come già visto in precedenza, l’orologio, anche denominato segnatempo (33. 计时器 Jìshíqì), non 

è più un semplice oggetto che si limita a segnare l’ora. Ovviamente gli esemplari più complicati (o 

più costosi) possono comprendere funzioni come mostrare le fasi lunari, fare da sveglia, segnare la 

data ma, soprattutto, rappresentano un complemento della vita quotidiana, simbolo di conquista 

economica e posizione sociale, fino a diventare cimeli che passano di generazione in generazione. 

Gli orologi di lusso in particolare sono ormai considerati veri e propri pezzi d’arte e tale è il 

contesto in cui bisogna considerare il loro prezzo ed il loro valore (Perché spendere tanti soldi per 

un orologio da uomo).  

Ci sono diversi elementi che concorrono a stabilire il prezzo finale di un orologio, per esempio la 

rarità del pezzo, ossia la quantità di esemplari prodotti e immessi sul mercato ma, soprattutto, il 

valore aggiunto rappresentato dal raffinamento e dalla rifinitura del prodotto e la cura nel 

montaggio, che le maison produttrici più prestigiose non affidano a macchinari ma a personale 

altamente specializzato.  

La rifinitura a mano di un orologio non è soltanto un fattore estetico (la gran parte del risultato 

finale di questo tipo di lavorazione non è infatti visibile quando si indossa l’orologio), quanto una 

garanzia del funzionamento del meccanismo nel tempo (Ecco perché certi orologi costano una 

follia, 2006): ciò che è più difficile e costoso in termini di tecnologia meccanica, tempo e 

manifattura è creare un orologio meccanico (34. 机械手表 jīxiè shǒubiǎo) che rimanga accurato 

nonostante le sollecitazioni esterne e quelle date dalla carica manuale, che influiscono sulla 

rotazione degli ingranaggi (Goad, why are watches so expensive?, 2012).  

I materiali usati nella fabbricazione del movimento interno e dei componenti esterni di un orologio 

di lusso sono naturalmente selezionati con gran cura e di alta qualità ma, nonostante le materie 

prime siano sottoposte a selezioni e severi controlli, non sono quelle a influire maggiormente sul 

prezzo finale dei prodotto: naturalmente casse, bracciali o placcature (24. 镀金 Dùjīn) in oro o in 

platino possono determinare un aumento del prezzo, ma si tratta comunque di una quantità di 

metallo prezioso che varia da 25 ai 50 grammi, troppo pochi per giustificare i prezzi medi nel 

mercato degli orologi di lusso (Ecco perché certi orologi costano una follia, 2006). 
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Quando si acquista un orologio di lusso, si paga per il tempo: il valore finale attribuito all’orologio 

comprende infatti il costo della manifattura da parte di personale appositamente formato. Ciò che 

separa un orologio di lusso da uno comune è la sua stessa costruzione: i migliori esemplari sono 

assemblati interamente a mano, con movimenti le cui decorazioni richiedono ore di lavoro. 

Maggiore è il tempo richiesto per la produzione del movimento, maggiore sarà il costo del 

prodotto finito. 

A seconda della complessità del movimento, un orologio di lusso può richiedere dai 3 ai 5 anni per 

essere progettato, dai 6 ai 18 mesi per essere assemblato, e circa un mese per passare i test finali 

di resistenza e qualità prima di essere immesso sul mercato (Adams, How long should it take to 

make a luxury watch?, 2013).  

 

 3.2 I componenti esterni 

 

Il corpo centrale dell’orologio da polso è costituito dalla cassa (11. 表

壳 Biǎoké) che, oltre ad essere uno dei principali elementi che ne 

costituiscono l’aspetto estetico, funge da telaio per il meccanismo 

interno, proteggendolo da polvere, acqua e umidità. I materiali usati 

per la sua costruzione sono i più vari: ottone, acciaio inossidabile, 

argento, oro, platino e, più recentemente, anche titanio o materiali 

plastici o ceramici (De’ Toma 2009, p. 9).    

La cassa è formata a sua volta da quattro elementi principali: carrure 

(64. 中层表壳 Zhōngcéng biǎoké), fondello (30. 后盖 Hòu gài), vetro 

(6. 表玻璃 Biǎo bōlí o 9. 表镜 Biǎo jìng) e lunetta (10. 表圈 Biǎo quān). 

Si definisce carrure la parte principale della cassa, quella che effettivamente racchiude e protegge 

il movimento e che ospita alle sue estremità gli alloggiamenti per il cinturino (7. 表带 Biǎodài), 

definiti corna (13. 叉口 Chākǒu). Tradizionalmente di forma rotonda, può anche essere quadrata o 

rettangolare, secondo lo stile estetico dell’orologio. La carrure è chiusa posteriormente dal 

fondello, che viene fissato a pressione o grazie a piccole viti perimetrali e sulla parte superiore 

dalla lunetta, un anello metallico avvitato o fissato a pressione che funge da alloggiamento per il 

vetro (Giussani, La cassa dell’orologio: aspetti funzionali, 2007).  
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A lato della cassa, tradizionalmente a ore tre negli orologi da polso, è posta la corona (8. 表冠

Biǎoguān), una rotella zigrinata che permette la carica (43. 能量 Néngliàng) dell’orologio 

meccanico e la regolazione dell’ora.  

Protetto dal vetro e dalla lunetta si trova quadrante (12. 表盘 Biǎopán), sul quale sono disegnati o 

applicati gli indici (37. 刻度 Kèdù) che fanno da riferimento alle lancette (63. 指针 Zhǐzhēn) che vi 

ruotano sopra (Glossario di orologi di lusso).  Oltre al compito primario di mostrare l’ora, il 

quadrante assume un ruolo determinante per la riuscita estetica generale. In genere è realizzato 

con una lastra di ottone stampata, ma negli esemplari più preziosi può essere realizzato in oro, 

argento o altri metalli preziosi, e includere anche incisioni realizzate a mano (Glossario di 

orologeria).  

 

 3.3 La meccanica interna 

 

 

 

Il movimento (35. 机芯 Jīxīn o 36.机心 Jīxīn) dell’orologio meccanico solo tempo, cioè un 

meccanismo che mostra soltanto l’ora e non presenta complicazioni (26. 复杂功能 Fùzá 

gōngnéng) (ossia indicazioni aggiuntive oltre all’ora come per esempio cronografo, datario, fasi 

lunari eccetera), si compone all’incirca di un centinaio di pezzi,  assemblati in sistemi di ingranaggi 

(17. 齿轮 Chǐlún) collegati per interagire tra loro. Si tratta di organo motore, organo trasmettitore, 
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organo distributore e organo regolatore (Wang, 2016, p.164). La base su cui tutto si sviluppa 

prende il nome di platina (67. 主夹板 Zhǔjiábǎn), il supporto principale dove vengono ricavati tutti 

gli alloggiamenti per i diversi componenti, che vengono poi fissati tramite ponti (51.上夹板

Shàngjiábǎn) (Come funziona l’orologio: platine, ponti e rubini come sostegno per gli ingranaggi 

del movimento).  

 

 

3.3.1 L’organo motore: Il bariletto e la molla di carica 

 

 

L’organo motore (60. 原动系 Yuándòngxì) è il 

dispositivo che fa in modo che l’orologio meccanico 

possa incamerare l’energia necessaria a far muovere 

i vari componenti ed è uno dei fattori discriminanti 

per la classificazione delle varie tipologie di orologi: i 

primi orologi furono idraulici, successivamente 

apparvero quelli a pendolo e solo in seguito venne utilizzata la molla, che permise l’invenzione di 

orologi di piccole dimensioni, cioè quelli da tasca e da polso. 

 Negli orologi meccanici è necessario fornire manualmente l’input della carica, girando la corona in 

senso orario (53. 顺时针 Shùn shízhēn). Questa, collegata tramite uno specifico albero, l’albero 

del bariletto (56. 条轴 Tiáozhóu) alla molla di carica (25. 发条 Fātiáo), ne permette l’avvolgimento 

su se stessa. La molla di carica è una sottile lamina metallica contenuta all’interno di un cilindro 

metallico denominato bariletto (55. 条盒 Tiáohé). L’avvolgimento della molla di carica fa sì che 

l’organo motore dell’orologio acquisti momento (38. 力矩 Lìjǔ). Il rilascio graduale di questa 

energia, immagazzinata all’interno del bariletto, permetterà il movimento degli ingranaggi 

dell’orologio (Wang, 2016, pp.165-166).  

I compiti del bariletto sono quindi conservare e fornire l’energia e mantenere quanto più possibile 

costante l’oscillazione della molla.   

Tramite l’apposita ruota collegata al sistema tramite un asse e chiamata rocchetto del bariletto 

(54. 条盒轮 Tiáohélún), l’organo motore dell’orologio trasmette l’energia della molla di carica al 

ruotismo. 
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3.3.2  L’organo di trasmissione: il ruotismo 

 

 

 

Il ruotismo, o organo di trasmissione (20. 传动系 Chuándòngxì), è il sistema di trasmissione 

dell’energia e del movimento all’interno dell’orologio ed è costituito sempre da quattro ruote (39. 

轮片 Lúnpiàn): centrale (65. 中心轮 Zhōngxīnlún), così chiamata perché occupa la posizione 

centrale nella platina, mediana (28. 过轮 Guòlún), dei secondi (41. 秒轮 Miǎolún) e dello 

scappamento (48. 擒纵轮 Qínzònglún) con relativi pignoni (59. 小齿轮 Xiǎochǐlún). (Glossario di 

orologi di lusso). 

La sequenza delle ruote rimane invariata su tutti i tipi di orologio meccanico indipendentemente 

dalle dimensioni e il loro ingranamento avviene sempre tra i denti della ruota e quelli del pignone: 

i denti della ruota del bariletto in quelli del pignone della ruota centrale, i denti di questa nel 

pignone della ruota mediana la cui dentatura ingranerà nel pignone della ruota dei secondi, i cui 

denti ingraneranno nel pignone della ruota di scappamento.   

Tale sistema non è casuale, ma regolato da un rapporto moltiplicativo: se la ruota conduttrice è 

più grande (cioè possiede un maggior numero di denti) rispetto a quella condotta (che ne ha 

meno), per un solo giro della prima ruota la seconda ne farà molti di più. Questo è il principio 

grazie al quale la ruota dei minuti compie un giro in un’ora mentre la ruota dei secondi ne compie 

sessanta in un minuto (Macchioni, Breve trattato di orologeria, 2015).  

Una volta montato sulla platina, il treno ruote (40. 轮系 Lúnxì) è mantenuto in sede da un ponte, 

che ne impedisce lo spostamento ma allo stesso tempo ne permette il movimento assiale e 

laterale: un serraggio troppo forte, infatti, impedirebbe lo scorrimento degli ingranaggi causando 

malfunzionamenti o il blocco del meccanismo. 
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Per poter garantire la continuità e la costanza del movimento, il momento trasmesso dal treno 

ruote deve essere costante e intermittente (31. 间歇 Jiànxiē), l’attrito tra i denti delle ruote 

ridotto al minimo: per questo motivo, prima del montaggio, viene applicato a tutti gli ingranaggi 

un apposito olio lubrificante (50. 润滑油 Rùnhuáyóu) (Wang, 2016, pp.170-171).  

 

 3.3.3 Lo scappamento o organo distributore  

 

Si definisce scappamento un congegno meccanico per cui la 

velocità di rotazione media di un albero (16. 车轴 Chēzhóu), a 

cui è applicata una coppia motrice esuberante, è regolata 

assoggettandola al movimento di un altro organo. Ne è un 

esempio lo scappamento ad ancora (46. 擒纵机构 Qínzòng 

jīgòu) dell’orologio meccanico (Enciclopedia UTET, 1967, p.766). 

Lo scappamento ad ancora indica la tipologia di organo 

distributore (49. 擒纵调速器 Qínzòng tiáosùqì) più adoperata 

dai costruttori di orologi: inventato nel 1676, ha prevalso su 

tutte le altre tipologie di scappamento esistenti grazie al giusto 

compromesso tra costi produttivi, precisione e robustezza 

(Macchioni, Breve trattato di orologeria, 2015).  

Lo scappamento è considerato la parte più importante del movimento, e viene definito “il cuore 

dell’orologio” in quanto è proprio il suo movimento che ne determina il caratteristico ticchettio 

(23. 嘀嗒 Dīdā).   

Il sistema dello scappamento utilizzato nell’orologio meccanico moderno è formato da: 

- La ruota di scappamento (che lo collega all’organo di trasmissione) 

- L’ancora (47. 擒纵叉 Qínzòngchā  ), a sua volta composta da due rubini alle estremità 

chiamati leva d’entrata (32. 进瓦 Jìnwǎ) e leva d’uscita (19. 出瓦 Chū wǎ), corpo dell’ancora 

(tenuto il posizione da due colonnine, o spinette, di limitazione ( 58. 限位钉 Xiànwèidīng) poste 

su entrambi i lati) e forcella (14. 叉头钉 Chātóudīng) 

- Il doppio disco, chiamato anche plateau (52. 双圆盘 Shuāngyuán pán), composto da due 

dischi sovrapposti, il superiore, chiamato disco di impulso (18. 冲击盘 Chōngjí pán), di diametro 

maggiore rispetto all’inferiore, disco di sicurezza (5. 保险盘 Bǎoxiǎn pán), che contengono un 
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rubino prismatico denominato bottone, o ellipse, (45. 盘钉圆 Pándīngyuán), che permette la 

trasmissione del movimento dallo scappamento al bilanciere. 

 

 

 

 

Il movimento della ruota di scappamento, che avviene grazie al suo collegamento con il ruotismo 

(in particolare all’ingranaggio con la ruota dei secondi), tenderebbe ad essere continuo fino a che 

la molla di carica rilascia energia. 

L’azione dei due rubini prismatici posti alle due estremità dell’ancora, denominati leva d’entrata e 

leva d’uscita, tuttavia, trasforma il moto della ruota di scappamento, facendolo diventare 

intermittente (Jīxiè shǒubiǎo zǔchéng bùfèn hé gōngzuò yuánlǐ, 2012). 

Grazie alla sua posizione intermedia tra ruota di scappamento e bilanciere, l’ancora assume una 

funzione di leva di trasmissione: una parte di essa, la leva dell’ancora (15. 叉瓦 Chāwǎ), riceve 

l’impulso al movimento dall’energia sviluppata dalla molla del bariletto mentre la sua parte 

superiore, che si sviluppa nella forcella collegata al plateau, riceve l’impulso del movimento del 

bilanciere. Grazie alle colonnine di limitazione poste ai suoi due lati, l’ancora è in grado di 

rimanere in asse nonostante le continue sollecitazioni. (Zhongguo Dabaike Quanshu, 1992, p.934). 
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3.3.4 Il bilanciere 

 

 

Il bilanciere o organo regolatore (61. 振动系

Zhèndòngxì)  è il dispositivo che, negli orologi 

meccanici da polso, sostituisce la funzione del 

pendolo negli orologi a pendolo: è composto 

da una piccola ruota, chiamata appunto 

bilanciere o volantino (3. 摆轮 Bǎilún), tenuta 

in posizione dal un apposito ponte, definito 

appunto ponte del bilanciere (1. 摆夹板 Bǎijiábǎn), che oscilla avanti e indietro in modo calibrato 

grazie all’azione di una molla a spirale, detta semplicemente spirale (2. 摆轮游丝 Bǎilún yóusī) che, 

fissata al volantino su entrambe le estremità per mezzo di particolari componenti denominati 

virola (42. 内桩 Nèizhuāng), che àncora l’estremità interna, e pitone (57. 外桩 Wàizhuāng) che 

fissa l’estremità esterna della spirale, attira costantemente la ruota verso la sua posizione di 

equilibrio. 

 

 A causa dell’attrito a cui è soggetto, il bilanciere tenderebbe a ridurre progressivamente il suo 

movimento e a fermarsi nella posizione di equilibrio se non fosse per l’azione dello scappamento 

che, tramite impulsi controllati, lo rifornisce regolarmente della quantità di energia necessaria 

contrastare la forza dell’attrito e mantenersi in movimento (Wang, 2016, p.190). 

L’asse di rotazione del bilanciere, oltre al compito di consentire il moto oscillatorio, serve da 

supporto a tutti le parti che vi sono inserite. Visto in sezione presenta, quindi, delle sagomature 

particolari in grado di sostenere efficacemente il volantino, la spirale ed il doppio disco. Le 

estremità, del diametro di pochi centesimi di millimetro, alloggiano nei fori dei rubini che ne 

consentono il sistema antiurto e la lubrificazione (Macchioni, Breve trattato di orologeria, 2015). 

Il doppio disco, chiamato “plateau”, consiste in due dischi sovrapposti uniti da un cilindretto cavo 

per consentire il passaggio dell’asse (66. 轴 Zhóu). L’insieme assolve il delicato incarico di 

trasmettere l’energia dell’ancora al bilanciere. Questo fondamentale passaggio è possibile grazie 

ad un piccolo rubino, montato verticalmente sul bottone (chiamato anche, in maniera più 

caratteristica, “ellipse”, in ricordo della vecchia forma ellittica che aveva in passato). Ad ogni 

alternanza, il bottone entra in contatto con l’ancora e, spostandola, libera il dente della ruota di 
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scappamento, permettendo a questa di girare e, contestualmente, riceve delicatamente la spinta 

d’impulso (Marra, 2012, pp. 29-32). 

 

La qualità del movimento di un orologio e la 

precisione del suo meccanismo dipendono 

grandemente dal lavoro che svolge il sistema 

scappamento-bilanciere, che determina le 

alternanze orarie (21. 次/小时 Cì/xiǎoshí) 

dell’orologio. 

Prendendo un punto P (immaginario) qualsiasi 

sulla circonferenza del bilanciere fermo, in 

posizione che chiameremo A,  e mettendo in moto 

il bilanciere, il punto P si muoverà fino a 

raggiungere la distanza massima consentitagli 

dall’impulso dell’ancora, posizione che nomineremo B.  

La distanza percorsa dal punto P da A a B è detta “alternanza” (62. 振频 Zhènpín) mentre l’andata 

più il ritorno del punto P in modo consecutivo è detta “oscillazione” (4. 摆动 Bǎidòng).  

 

1 oscillazione = 2 alternanze 

 

Perché l’orologio lavori in modo corretto e preciso, le singole alternanze compiute dal bilanciere 

devono essere ‘isocrone’, ossia perfettamente identiche. Questa condizione di eguaglianza assume 

un valore così elevato che sia le schede tecniche destinate ai professionisti sia quelle solamente 

informative al pubblico, specificano sempre il numero di alternanze compiute dal bilanciere in 

un’ora (Ah). 

L’equilibrio nelle “alternanze” non è un fattore statico che una volta ottenuto rimane invariato, ma 

è mutabile nel tempo in relazione a vari fattori negativi che possono influenzare l’orologio. 

La principale causa è imputabile alla discontinuità nell’erogazione di forza da parte della molla di 

carica che inevitabilmente attraverso il continuo moto di caricamento e scaricamento all’interno 

del bariletto, tende a perdere la sua costanza (Macchioni, breve trattato di orologeria, 2015).  
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In mancanza di attrito, il bilanciere continuerebbe all’infinito il suo movimento; nella realtà il 

sistema possiede una data riserve di energia che tende ad esaurirsi portando le oscillazioni e 

diminuire progressivamente in ampiezza fino ad arrestarsi del tutto. 

Ciò che è fondamentale nel movimento dell’orologio è che lo oscillazioni siano della medesima 

durata nonostante, inevitabilmente, la loro ampiezza diminuisca (condizione resa possibile dal 

fatto che, parallelamente alla diminuzione della distanza percorsa dal punto P sul volantino, 

diminuisce anche la sua velocità). Per raggiungere questa condizione bisogna fare in modo che la 

spinta iniziale sia rinnovata nel tempo: ciò è possibile grazie agli impulsi al bilanciere attraverso il 

lavoro dell’ancora, a sua volta mossa dalla ruota di scappamento (Wang, 2016, p.191). 

 

 3.3.5 I rubini 

 

 

 

Uno dei maggiori problemi affrontato dagli orologiai nel corso della storia è stato l’attrito a cui il 

meccanismo interno dell’orologio è soggetto e che determina, nel tempo, il rallentamento degli 

ingranaggi e la loro usura.  

Nei primi orologi i perni di rotazione delle ruote, in acciaio, giravano liberamente all’interno dei 

fori praticati nella platina e nei ponti, costruiti invece in ottone. 

Essendo le durezze meccaniche dei due materiali molto diverse, la pressione esercitata sul perno 

dal sistema costituito da molla e bariletto, abbinata alla rotazione impressa dalla ruota, 

consumava la sede del perno in modo irregolare, compromettendo lentamente l’intero 

funzionamento del meccanismo dell’orologio (Macchioni, Breve trattato di orologeria, 2015).  

La soluzione al problema dell’attrito utilizzata ancora oggi negli orologi moderni è stata ideata nel 

1689 grazie all’impiego delle pietre preziose forate, in particolare del rubino. 
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L’idea fu quella di inserire un materiale più duro tra i perni delle ruote e la loro sede di rotazione, 

creando un “cuscinetto” che sostiene e guida il perno, consentendone un’accurata lubrificazione 

tramite una svasatura ricavata al suo interno in cui, al momento dell’assemblaggio, viene versato 

l’olio lubrificante (Come funziona l’orologio: platine, ponti e rubini come sostegno per gli 

ingranaggi del movimento, 2015).  

Inizialmente utilizzati solo negli orologi più prestigiosi, i rubini sono poi diventati un componente 

fondamentale in ogni orologio meccanico dalla fine dell’800 quando i rubini naturali vennero 

sostituiti dai rubini sintetici (29. 合成红宝石 Héchéng hóngbǎoshí), definiti anche corindoni (27. 

刚玉 Gāngyù), ottenuti tramite la sintetizzazione dell’allumina, una polvere composta da ossido di 

alluminio. 

Ancora oggi il numero di rubini è una informazione caratterizzante il movimento di un orologio, al 

punto da essere incisa su tutti i calibri (35. 机芯 Jīxīn o 36. 机心 Jīxīn ) di qualità, nonostante di 

fatto non esistano più movimenti meccanici realizzati senza pietre. È anche per questo che occorre 

ricordare che non è tanto il numero dei rubini a determinare la qualità di un movimento, quanto la 

loro forma e la loro finitura (I rubini negli orologi: pietre preziose per la qualità del moto degli 

ingranaggi, 2015).  
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Schede terminografiche 
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TERMINE 
ITALIANO 

1.摆夹板 
Bǎijiábǎn 

 

外桩固定孔是在摆夹板

上 
 
Yi bolu shoubiao jiegou 
zhishi, 2012 

摆夹板组件的结构类型及故

障整修，摆夹板就其固定形

式，有跨越式和桥式之分。

通常的摆夹板上除开有螺钉

孔和位钉孔(或位钉桩)外，还

具备活动外桩环(固定外桩孔

为原始夹板所备)、活动快慢

针和支承设施。国外部分摆

夹板又增置了辅助调准快慢

的装置，不统一的中央板组

件。 
 
Yi bolu shoubiao jiegou zhishi, 
2012 

Negli orologi moderni 
troviamo una complicazione: 
mentre nei vecchi orologi la 
spirale viene fissata 
direttamente al ponte del 
bilanciere, negli orologi più 
recenti il pitone è mobile: 
questo consente di mettere 
in fase lo scappamento 
 
La regolazione del tempo per 
neofiti, 2015 

Sostegno a cui il 
pitone viene 
montato. 
 
De’ Toma, p. 43 
 

Ponte del 
bilanciere 

2.摆轮游丝 
Bǎilún yóusī 

游丝部件是机械手表中

一个重要部件，游丝部

件由游丝、内桩、外桩

组成。 
 
Jixie shoubiao zhong yousi 
changjian guzhang ji 
zhengxiu 

当摆轮受到一定的冲量时，

就会离开平衡位置 摆动，游

丝也相应地转一个角度，从

而生产力矩，也称游丝恢复

力矩。这种力矩会随转角的

增大尔加达。当摆轮的动能

等于 0 的位置时，成为 “极

端位置”，在游丝的在游丝

La molla, detta “spirale” in 
funzione della sua forma, 
svolge un compito 
fondamentale: l’impulso 
dell’ancora fornito al 
bilanciere viene trasmesso da 
una sola parte, quindi si 
rende necessaria un forza 
opposta ma di pari intensità 

È una sottile lama 
metallica avvolta 
a forma di spirale:  
la spira posta più 
all’interno è 
fissata alla virola 
che è montata 
sull’asse del 
bilanciere, la più 

Spirale 
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恢复力矩的作用下，摆轮就

会向相反的方向转动，在达

到平衡位置时，由于摆轮的

惯性以及擒纵机构补给的冲

量，摆轮会转到另一个极端

位置。然后，会不断地重复

上述动作，形成循环往复的

振荡。 
 
Wang, 2016, p.191 

per assicurare il moto 
continuo di oscillazione che 
altrimenti si esaurirebbe. 
 
Macchioni, 2015 

esterna invece 
termina nel 
pitone il quale è 
fissato al ponte 
del bilanciere. 
 
Orologi di classe. 

3.摆轮 
Bǎi lún 

在其转轴上摆动的一个

圆形的活动部件。它与

产生往复运动的摆轮游

丝相连接，通过这种方

式，它可以将时间分成

严格相等的片段。每一

次往复运动(“滴答”)被称

为一次摆动, 而每一次摆

动包含两次振动。 

它是由轮辐固定的圆块

(圆框)。它与游丝相结

合，构成了手表的调节

机构。 
 
Foundation de la Haute 
Horologerie – Glossary of 
Watchmaking 

在游丝恢复力矩的作用下，

摆轮就会向相反的方向转

动，在达到平衡位置时，由

于摆轮的惯性以及擒纵机构

补给的冲量，摆轮会转到另

一个极端位置。然后，会不

断地重复上述动作，形成循

环往复的振荡。 
 
Wang, 2016, p.191 
 

Il “volantino” o “bilanciere” 
nelle evoluzioni dello 
scappamento ha subito 
molteplici variazioni sia nei 
materiali con cui è costruito 
sia nella forma, nella maggior 
parte dei casi circolare ma 
con sagomature differenti 
studiate non per estetica ma 
su calcoli di fisica ben precisi. 
 
Macchioni, 2015 

Organo che 
controlla la 
velocità della 
rotazione delle 
ruote di un 
movimento 
meccanico 
orologiero. Oscilla 
sotto l’impulso di 
una molla ed è 
tenuto in 
movimento dallo 
scappamento. 
 
Orologi di classe. 

Bilanciere 

4.摆动 来回摇动 当初新机械表不走的情况 Il doppio disco o “plateau”, 
come riportano alcuni 

Si ha 
un’oscillazione 

Oscillazione 
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Bǎidòng   
Xiandai hanyu cidian, 
2013, p. 30 
 

时，应该先检查一下，手表

是否长时间处于静止状态。

自动表依靠相对运动产生的

摆动自动上发条，如果带在

手上，长期处于相对静止状

态，手表不能自动上发条，

就会失去走时能力，出现停

走。用户只需将手表摆动几

十下或上几下发条(有手上调

功能时)，即可恢复走时。若

要保证自动机械手表准确行

走，应每天正常佩带 8 小时

以上 
 

Li, 2016 
 
 

manuali tecnici, consiste in 
due dischi sovrapposti *…+ 
L’insieme assolve il delicato 
incarico di trasmettere 
l’energia al “bilanciere” 
impressagli dall’ancora. *…+ 
Nella circonferenza del disco 
più piccolo troviamo una 
leggera smussatura verso il 
centro che interagisce con il 
dardo. Questo consente 
l’oscillazione solo nel 
momento in cui è 
perfettamente inserito nella 
smussatura. Tale sincronismo 
eviterà dei pericolosi fuori 
fase, infatti se le parti non 
fossero in linea il bilanciere si 
arresterebbe. 
 
Macchioni, 2015 

ogni volta che 
una grandezza 
fisica 
(generalmente 
elettrica o 
meccanica) 
ovvero 
matematica 
x=x(t) è funzione 
periodica della 
variabile di t (cioè 
si ripete a 
intervalli costanti 
detti periodi e nel 
periodo assume 
valori sia positivi 
sia negativi. 
 
Enciclopedia 
UTET, vol. 13, 
1967, p.791 

5. 保险盘
Bǎoxiǎnpán  

双圆盘是个被装配在摆

轮轴上的零件，它由上

圆盘(学名冲击盘)和下圆

盘(学名保险盘)组成。 
 
Shoubiao jixin 
shuangyuanpan jieshi, 
2013 

机械手表双圆盘介绍 双圆盘

安装在摆轮上，包括冲量

盘、保险盘、圆盘钉以及圆

盘的连接管。圆盘钉镶嵌在

冲量圆盘上。特别要注意的

是双圆盘必须有一个正确或

精确的安装方位，才能保证

手表不发生偏摆。拆卸双圆

Sull’asse del bilanciere sono 
montati il disco d’impulso e il 
disco di sicurezza; sul disco 
d’impulso è inoltre fissato il 
bottone. Disco d’impulso e di 
sicurezza costituiscono un 
pezzo unico essendo collegati 
tra di loro e, in gergo tecnico, 
sono genericamente indicati 

Montato sull’asse 
del bilanciere 
insieme al disco 
d’impulso, con il 
quale è collegato 
da un mozzo, 
coopera con il 
dardo posto sotto 
la forchetta 

Disco di 
sicurezza 
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盘的方法步骤和工具 双圆盘

是个被装配在摆轮轴上的零

件，它由上圆盘(学名冲击盘)

和下圆盘(学名保险盘)组成，

在冲击盘的上面还按装了一

粒“钻”，实际上是人造刚

玉，只是这粒“钻”的形状

非常古怪，好象是圆柱体被

从侧面切去了 1/3 直径的模

样。搞钟表的人都称这个

“钻”为圆盘钉，也叫冲击

钉，摆轮维持稳定的震 
 
Shoubiao jixin shuangyuanpan 
jieshi, 2013 

con il termine francese 
plateau. 
 
De’ Toma, p.54 
 

nell’evitare il 
rovesciamento 
dello 
scappamento. 
Sulla sua 
circonferenza è 
presente un 
incavo per 
permettere al 
dardo di passare 
durante la fase di 
impulso. 
 
Orologi, le misure 
del tempo  

6.表玻璃 
Biǎobōlí 
 
Vedi anche  

9. 表镜 
biǎojìng 

手表玻璃也叫表镜，它

不仅方便佩戴者随时读

取时间，还能起到保护

表盘和表针的作用。手

表玻璃的材质有好多

种，不同的手表玻璃有

各自的特点和优劣性 
 
Li, 2015 
 

真表的表玻璃一般都镀有防

反射膜，在强光照射下也不

会反光，这种处理工艺绘图

高成本；而假表为了降低成

本不会在表镜上镀防反射

膜，更不要说双层镀膜了。 
 
Wang, 2016, p. 25 
 

   

7.表带 
Biǎodài 

表带是指将手表固定在

手腕的有效部分的统称 
 
Shoubiao zhi jia 

切利尼月相型腕表配备棕色

鳄鱼皮表带，搭配 18ct 永恒

玫瑰金摺叠皇冠带扣，在切

L’Altopiano 43 mm 
automatico Piaget è un 
orologio extrapiatto con 
cassa tonda di 43 mm, 

Striscia di vario 
materiale per 
affibbiare, 
stringere 

Cinturino  
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利尼系列当中采用这款帶扣

实属首次。 
 
Sulishi wanbiao 
 

spessore 5,2 mm, in oro rosa 
*…+ fondello in vetro zaffiro e 
cinturino in alligatore 
marrone con fibbia in oro 
rosa.  
 
Annuario orologi 2014-2015, 
p.273 

qualcosa, spec. 
l'orologio 
 
Il Corriere della 
Sera: Dizionario 
Italiano 

8.表冠 
Biǎoguān 

手表的表冠就是我们用

来上弦或者调整时间和

日期的圆柱体部件，通

常位于表盘三点钟位置

的表盘外侧（少数表款

是在九点钟位置） 
 
Shoubiao biaoguan shi 
shenme, 2013 

手表的出现让表冠的位置发

生了改变。为避免表冠与表

带之间的冲突，表冠被移至

现代手表中所通用的 3 点

位。有观点认为偏移的表冠

造成了手表的审美障碍，因

为它的存在打破了手表的视

觉平衡。于是此后许多手表

中（多见于石英表）甚至取

消了表冠的设计。 
 
Wikipedia, the Free 
Encyclopedia 

La corona si presenta con 
forme, dimensioni, materiali 
e caratteristiche diverse in 
base alla tipologia di 
orologio. La corona ha 
funzioni ben note, quali la 
carica della molla che 
fornisce l’energia all’orologio, 
la messa all’ora, la correzione 
della data. Il suo 
posizionamento è 
generalmente a ore 3, ma 
spesso possiamo trovarla a 
ore 4, 2 o 12, alle volte 
addirittura sul fondello 
(questa collocazione è dovuta 
al tipo di movimento, ma può 
essere determinata anche dal 
design dell’orologio). 
 
Ronchi, 2009 

Parte esterna con 
cui termina 
l'albero di carica. 
È l'organo 
predisposto per la 

ricarica (per gli 
orologi a carica 
manuale) e  la 
regolazione 
manuale dell'ora 
e della data 
 
Piccolo dizionario 
tecnico di 
orologeria 

Corona  

9.表镜 手表玻璃也叫表镜，它 真表的表玻璃一般都镀有防 Il vetro che copre il Elemento Vetro  
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biǎojìng  不仅方便佩戴者随时读

取时间，还能起到保护

表盘和表针的作用。手

表玻璃的材质有好多

种，不同的手表玻璃有

各自的特点和优劣性 

 
Li, 2015 
 

反射膜，在强光照射下也不

会反光，这种处理工艺绘图

高成本；而假表为了降低成

本不会在表镜上镀防反射

膜，更不要说双层镀膜了。 
 
Wang, 2016, p. 25 
 

quadrante è incassato nella 
lunetta e può essere 
costruito in materiale 
plastico (vetro infrangibile), 
in vetro normale, nel 
cosiddetto vetro minerale 
(vetro temperato) poco 
scalfibile  
ed in vetro-zaffiro, 
costituito da corindone 
(scalfibile solo dal diamante).  
 
De’ Toma, p.59 

trasparente, in 
plastica, esalite, 
minerale sintetico 
o zaffiro, che 
copre il 
quadrante e a 
volte il fondello di 
un orologio 
proteggendolo, 
ma permettendo 
di mostrare sia le 
sue funzioni, che i 
meccanismi di cui 
è  
composto. 
 
Orologi di classe 

10.表圈 

Biǎoquān 
圈就是 指 表盘外面的

10、20、30、40、50 这

一圈，就是表圈。通常 

说表圈都是可以旋转表

圈，最初的作用就是用

于 潜水计时的。现在大

都是装饰作用。 
 
Baidu Baike: Zhidao 

表圈的设计在很大程度上决

定了腕表的风格，表圈的形

状或圆或方，表圈的材质或

陶瓷或精钢，不同的设计组

合体现不同的风貌。欣赏一

枚腕表时，我们不妨多多推

敲表圈的设计，这融合形式

美与功能性的部件正是腕表

外在气场的体现。 
 
Wanbiao biaoquan de di er 
zhong jiedu 

Elemento immancabile nella 
quasi totalità di questi 
orologi, la lunetta girevole 
svolge, nell’economia 
funzionale dei subacquei, 
uno dei compiti di maggior 
rilievo. Proposta in genere 
con una scala sessagesimale, 
il suo compito è quello di 
offrire l’indicazione per 
l’esatto calcolo dei tempi 
d’immersione. Poche ma 
essenziali le caratteristiche 

Parte della cassa 
sul quale viene 
appoggiato il 
vetro 
dell’orologio. Essa 
può essere 
compresa nella 
carrure per 
facilitare la 
sostituzione del 
vetro stesso e 
l’ispezione del 
quadrante.  

Lunetta  
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che deve possedere: una 
solida presa; una discreta, ma 
non eccessiva, resistenza, in 
modo da evitare spostamenti 
accidentali; non deve 
presentare giochi 
indesiderati; deve essere 
girevole unidirezionale, in 
modo che ogni spostamento 
casuale in avanti può 

soltanto accorciare i tempi 
d’immersione; deve, infine, 
essere facilmente leggibile in 
ogni condizione. *…+ Quanto 
ai materiali, acciaio, titanio o 
materiali sintetici continuano 
ad essere i migliori. 
 
Blue Ocean 

Orologi di classe 

11.表壳 
Biǎoké   

表壳通常是指手表主体

的外壳部件，其作用是

包容并保护手表的内在

部件 
 
Shoubiao zhi jia 

表壳制造是一门古老的艺术

早在怀表时代，具有各种装

饰花纹，雕刻修饰的表壳比

比皆是，其中所涉及的审

美、技术以及工艺环节，融

汇了一代又一代表壳工匠的

聪明智慧。  
 
Chang, 2013, p.25 
 

La cassa può avere diverse 
forme: rotonda, quadrata, 
rettangolare, tonneau, ovale, 
cuscino o asimmetrica. Di 
solito le casse sono costruite 
in almeno tre pezzi. Vi sono 
anche casse monoblocco, 
estruse e costituite da un 
solo pezzo lavorato al tornio. 
 
Orologi di classe 

Custodia del 
movimento 
dell’orologio, che 
lo protegge dalla 
polvere, 
dall’umidità e 
dagli urti 
 
De’ Toma, p. 13 

Cassa  
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12.表盘 
Biǎopán 

主要用于显示时间，同 

手表表盘，主要用于显

示时间，同时关系到手

表整体的外观和材质设

计。表盘可设计为不同

的外形，也可设计为不

同的材质，时间刻度亦

可选用简单漆印或突印 
 
Biaopan de gainian 

*…+播威和哈利温斯顿都以各

自的表款诠释了 “龙表”的风

采，后者采用了浮雕的工

艺，在厂方形表盘上雕刻出

一条凌驾云端的金龙 
 
Chang e Bai, 2013, p.181 
 

Oltre al compito primario di 
mostrare l'ora tramite indici 
e lancette, il quadrante 
assume un ruolo 
determinante per la riuscita 
estetica generale. In genere è 
realizzato con una lastra di 
ottone stampata, ma non 
mancano esempi di orologi 
più preziosi con quadrante in 
oro o in argento, la cui 
superficie può essere incisa a 
mano a guillochè. Ai vertici 
per raffinatezza e costi 
troviamo i quadranti decorati 
con smalti cloisonnè, il cui 
disegno è realizzato con un 
filo d'oro posato a mano ed i 
cui colori sono applicati più e 
più volte dopo ripetuti 
passaggi al forno, fino ad 
ottenere l'effetto di chiaro 
scuro o traslucido desiderato. 
 
Le Muse: glossario 

Parte 
dell’orologio sulla 
quale appaiono le 
indicazioni delle 
ore, minuti, 
secondi ed altre 
ancora. Vi è una 
grande varietà di 
quadranti sia dal 
punto di vista 
della forma che 
delle decorazioni, 
della materia 
impiegata, ecc. Le 
indicazioni sono 
date da cifre, 
divisioni, o da 
segni di forma 
diversa (indici). 
 
De’ Toma, p. 45 

Quadrante  

13.叉口 
Chākǒu   

手表生产中，机械手表

反摆对手表有那些影响

呢，擒纵调速机构没有

保险圆盘，机芯会出现

的现象：从擒纵机构的

反摆的检查与维修：擒纵机

构与调速机构工作时，由于

叉头钉与保险圆盘相互配合

出现误差，失去保险作用，

受到外力的震动冲击时，会

Le corna determinano la zona 
di passaggio e d’ingaggio con 
il bilanciere. leggermente al 
di sotto di queste è collocato 
il dardo di sicurezza, 

All’estremità 
dello stelo 
dell’ancora sono 
poste due 
propaggini che 

Corna 
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运动过程中知道：叉口

和圆盘钉的想到作用只

是在释放和传冲这两个

过程中发生。 
 
Lipin shoubiao shenchan 
zhong jixie shoubiao de 
fanbai shi shenme yuanli, 
2014 

造成圆盘钉回摆时停在擒纵

叉口外侧，使表机停止工

作，这种现象即为反摆 
 
Jixie shoubiao qinzongjigou 
changjian guzhan de chaxiu, 
2016 

disegnato in modo da 
garantire sempre il perfetto 
allineamento di tutte le parti 
in gioco durante le 
oscillazioni. 
 
Macchioni, 2015 

prendono il nome 
di corna. 
Cooperando con 
il bottone del 
disco 
costituiscono un 
sistema di 
sicurezza contro il 
rovesciamento. 
 
De’ Toma, p. 19 

14.叉头钉 

Chātóudīng 
在杠杆擒纵机构中，一

个小型的金属钉，用来

保护擒纵叉的意外移

动。 

 
Foundation de la Haute 
Horologerie – Glossary of 
Watchmaking 

先要将双圆盘从摆轮部件上取

下，从摆轮部件上拆卸双圆盘

可用专用工具进行，无专用工

具也可用两把单刃刀片代替。

安装圆盘钉时先要用安装器固

定住圆盘钉，将冲量圆盘上的

半圆孔对准圆盘钉揿入压平，

再用少量虫胶固定，最后双

圆盘部件装入摆轴上。应注

意拆卸和安装双圆盘时不可

使力过大，防止双圆盘变

形，也不可影响到摆轮。若

无专用安装器，可在一薄铜

皮上用钻头钻一个直径为

0.36mm（圆盘钉直径）的小

孔，以固定圆盘钉。反摆的

检查与维修：擒纵机构与调

速机构工作时，由于叉头钉

Nell’ancora di nuova 
concezione al centro del 
corpo si trova l’asse che 
permette il movimento, 
mentre nei progetti più 
datati il perno era collocato 
in posizione decentrata 
rispetto alle Leve e 
precisamente più vicino a 
quella di entrata. Da questo 
punto ha inizio la forcella che 
battendo alternativamente 
sulle colonnine di limitazione 
manterrà costante l’angolo di 
movimento, producendo la 
parte più udibile del classico 
TIC-TAC derivato in realtà da 
ben 5 urti per alternanza. 
 

In uno 
scappamento ad 
àncora è 
l’estremità 
biforcuta della 
leva che è 
vincolata al 
Plateau. Serve 
per assicurare le 
funzioni di 
disinnesto e di 
impulso. 
 
Orologi di classe  

Forcella 
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与保险圆盘相互配合出现误

差，失去保险作用，受到外

力的震动冲击时，会造成圆

盘钉回摆时停在擒纵叉口外

侧，使表机停止工作，这种

现象即为反摆  

 
Jixie shoubiao qinzongjigou 
changjian guzhan de chaxiu, 
2016 

Macchioni, 2015 

15. 叉瓦 

Chā wǎ 
在释放与传冲的过程中

将原动系统输出的能量

传递给擒纵叉，同时擒

纵叉口又会与圆盘钉相

互作用，擒纵叉通过圆

盘钉将来自擒纵轮输入

的能量传递给摆轮游丝

系统。 
 
Cao, 2014 

在表机芯中，擒纵叉瓦的位

置若在槽口中安装的不正

确，就会使机械表叉瓦深浅

不均。叉瓦过深，会增加锁

值，使幅摆减小，使之在尚

未完成传冲动作之前，叉身

就靠上了限位钉，结果会出

现手表叉瓦顶擒纵轮齿的现

象，反之，若叉瓦过浅，则

减少了锁值，又会出现手表

滑齿现象。不论顶齿或滑

齿，都会破坏正常一擒一纵

的运动。所以手表叉瓦的深

浅必须调整好。 
 
Tiaozheng jixiebiao chawa 
zhengque weizhi 

I piani terminali delle leve 
dell’ancora sono 
opportunamente angolati per 
inserirsi nei denti della ruota 
di scappamento bloccandola 
e liberandola 
alternativamente, 
esercitando il minor attrito 
possibile 
 

Segnatempo: glossario  

Piccolo prisma 
realizzato con 
materiali di 
estrema durezza 
(di solito il rubino 
sintetico), inserito 
in entrambi i 
bracci di leva dell’ 
àncora. 
 
Orologi di classe 

Leva 
dell’ancora 

16. 车轴 

Chēzhóu 
穿人车轮承受车身重量 重力垂摆发电车轮监控系 La massa del rotore e i 

rapporti di trasmissione con il 
Si dice albero in 
meccanica 

Albero 
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的圆柱形零件 
 
Xiandai hanyu cidian, 
2013, p. 157 
 

统，是利用重力作用，使用

金属重力垂摆连接发电机定

子永磁体，使其在车轮转动

的情况下让安装在车轮轮毂

的车轴圆心位置上的发电机

转子线圈切割磁场做功，产

生电能。 
 
Wang, 2016, p. 23 
 

bariletto sono stati calcolati 
per avere un rendimento 
superiore alla media, in 
modo che anche ai piccoli 
movimenti del braccio 
corrisponda una tangibile 
azione di ricarica. La parte 
terminale del treno di 
ingranaggi, infine, collega 
l’albero di carica al bariletto 
per trasmettere il moto dalla 
corona (per la ricarica 
manuale, quando l’orologio 
non indossato per un certo 
tempo è completamente 
scarico). 
 
Orologi 2010: gli orologi 
meccanici più prestigiosi del 
mondo 

quell’organo che 
ruota attorno ad 
un asse 
sollecitato 
principalmente 
da coppie che 
esso trasmette ad 
altri organi 
 
Enciclopedia 
UTET, 1996, vol. 
1, p. 336 
 

17. 齿轮 

Chǐlún 
机器上有齿的轮状机

件。通常是成对啮合，

其中一个转动，另一个

被带动。作用是改变传

动方向、转动方向、转

动速度、力矩等。 
 
Xiandai hanyu cidian, 
2013, p.176 
 

传动是有规定的，都是轮片

带动的轮轴，即前一级齿轮

转动一圈，下一级齿轮要族

转很多圈，属于典型的 “增

速”转动。 
 
Wang, 2016, p.170 
 

In un orologio meccanico 
l’energia per muovere gli 
ingranaggi è fornita dall’ 
avvolgimento della molla di 
carica. Quando la molla è 
completamente avvolta 
l’orologio manterrà l’ora 
esatta per circa 40 ore. Ci 
sono comunque orologi 
meccanici più complessi in 

Meccanismo che 
serve alla 
trasmissione di 
movimenti da un 
albero a un altro, 
mediante una 
coppia di organi 
dentati, per lo più 
ruote (spesso 
anche sinonimo 

Ingranaggio 
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grado di tenere il tempo 
molto più a lungo. 
Una variante più moderna 
sono rappresentati dagli 
orologi automatici i cui 
meccanismi di carica (la 
molla) sono attivati dal 
movimento del polso di chi lo 
indossa. Ciò si traduce in una 
maggiore comodità in quanto 
evita di dover effettuare una 
carica manuale tutti i giorni. 
 
Sai come funzionano gli 
orologi meccanici? 

di ruota dentata) 
 
Treccani: il 
portale del sapere 

18.冲击盘 

Chōngjí pán 
双圆盘是个被装配在摆

轮轴上的零件，它由上

圆盘(学名冲击盘)和下圆

盘(学名保险盘)组成，在

冲击盘的上面还按装了

一粒“钻”，实际上是

人造刚玉，只是这粒

“钻”的形状非常古

怪，好象是圆柱体被从

侧面切去了 1/3 直径的

模样。 
 
Shoubiao jixin 
shuangyuanpan jieshi, 

双圆盘是个被装配在摆轮轴

上的零件，它由上圆盘(学名

冲击盘)和下圆盘(学名保险

盘)组成，在冲击盘的上面还

按装了一粒“钻”，实际上

是人造刚玉，只是这粒

“钻”的形状非常古怪，好

象是圆柱体被从侧面切去了

1/3 直径的模样。 

搞钟表的人都称这个“钻”

为圆盘钉，也叫冲击钉，摆

轮维持稳定的震荡，就是靠

它从擒纵系获得能量的，同

时它也撞击擒纵叉口，并通

Dal disco di impulso sporge 
inferiormente il bottone, o 
ellipse, che serve da 
collegamento tra l’ancora e il 
bilanciere stesso durante 
l’impulso. 
 
De’ Toma, p. 9 
 

Montato sull’asse 
del bilanciere, 
porta il bottone 
del disco. È così 
chiamato perché 
riceve l’impulso 
dalla forchetta 
tramite, appunto, 
il bottone. Forma 
un pezzo unico 
con il disco di 
sicurezza grazie 
ad un mozzo che 
li collega 
 

Disco di 
impulso 
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2013 过擒纵系来释放一系列的齿

轮，从而让手表运转。 
 
Shoubiao jixin shuangyuanpan 
jieshi, 2013 

Orologi, le misure 
del tempo. 

21. 出瓦 

Chūwǎ 
进瓦、出瓦和圆盘钉多

是由红宝石制成的，作

为手表中的三颗

“钻”。叉瓦和圆盘钉

的形状如出瓦和进瓦冲

面的角度一般是不相同

的，不得镶反 
 
Qian xi jixiebiao de jixie 
jigou  
 

在调速机构的一个振动周期

中，擒纵轮转动两次，即进

瓦释放传冲一次，出瓦释放

传冲一次，擒纵轮转过一定

角度，因而擒纵轮的转角就

与摆轮游丝的振动次数成正

比。利用齿轮传动，并以适

当的传动比把擒纵轮的转动

通过传动机构传递给指针机

构，这样指针的转角也与擒

纵轮的转角以及摆轮游丝的

振动次数成正比，通过指针

就可以指示出时间。 
 
Jixie shoubiao qinzongjigou 
changjian guzhan de chaxiu, 
2016 

L’estremità che riceve 
l’impulso dall’energia 
sviluppata dalla molla, 
interna al bariletto, definita 
“il corpo dell’ancora” si 
sviluppa in larghezza 
terminando con le sedi di 
alloggiamento dei due rubini 
prismatici che 
opportunamente tagliati con 
angolature differenti 
consentono alternativamente 
il passaggio o l’arresto dei 
denti della ruota. Le due 
pietre prendono 
rispettivamente il nome di 
“Leva d’entrata” e “Leva 
d’uscita” 
 
Macchioni, 2015   

Piccolo 
parallelepipedo di 
rubino, incastrato 
o incollato in 
un’apposita 
insenatura del 
braccio 
dell’àncora, 
terminante con 
un piano inclinato 
sul quale scorre il 
dente della ruota 
di scappamento 
provocando 
l’impulso. Le leve 
sono due: una 
d’entrata ed una 
d’uscita 
 
Orologi, le misure 
del tempo. 

Leva d’uscita 

20. 传动系 

Chuándòngxì 
在手表中，传动系包含

一个其轮齿与小齿轮叶

片啮合的齿轮。 
 

传动系在推动擒纵调速器的

同时还带动指针机构。传动

系的转速受控于擒纵调速

Il bariletto compie 4 giri ogni 
24 ore durante le quali la 
ruota scappamento fa circa 
14.400 giri. Queste cifre 

serie di ruote 
dentate che si 
ingranano tra loro 
affinché ciascuna 

Organo di 
trasmissione 
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Foundation de la Haute 
Horologerie – Glossary of 
Watchmaking 

器，所以指针能接一定的规

律在表盘上指示时刻。 
 
Zhongguo dabaike quanshu, 
1992, p. 933 
 

rappresentano il rapporto di 
rotazione tra la prima e 
l’ultima ruota. Normalmente 
l’orologio meccanico è 
costruito in modo che la 
ruota dei minuti si trovi al 
centro e compia un giro 
all’ora (su quest’asse verrà 
inserita la lancetta dei 
minuti). La ruota dei secondi 
sarà a ore 6 e ad essa verrà 
fissata la lancetta dei 
secondi. In questo modo, 
l’organo di trasmissione 
dell’energia viene utilizzato 
per contare le oscillazioni e 
per visualizzare l’ora. 
 
Macchioni, 2015 

ruota giri con 
velocità 
proporzionale a 
quella delle altre.  
 
La Repubblica: 
grandi guide 

 
 

21. 次/小时 

Cì/xiǎoshí 
每小时的摆动次数，记

为次/小时（或 vph） 

 

Yue gui de shoubiao yue 
jingzhun?, 2015 

现代一般的腕表振频有：

18000 次/小时、19800 次/小

时、21600 次/小时、28800 次

/小时 36000 次/小时一般来说

振频越高，会表示这只腕表

越精准。 

 

Yue gui de shoubiao yue 
jingzhun?, 2015 

Il numero delle alternanze in 
un ora (A/h) determina il 
frazionamento del tempo. A 
18.000 A/h la durata di 
alternanza è paria 1/5 di 
secondo. A 36.000 A/h il 
valore è 1/10 di secondo, ma 
la maggiore precisione è 
ottenuta a discapito di grandi 
problemi di lubrificazione. La 
frequenza più utilizzata è 

Corrisponde alla 
frequenza di 
funzionamento 
del movimento 
 
Orologi di classe 

Alternanza 
oraria (A/h) 
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oggi quella a 28.800 A/h. 
 
 Orologi di classe. 

22. 带扣 

Dàikòu   
弯曲, 搭扣, 皮带扣环 
 
Bab.la hanyu cidian 

表带扣联系着腕表与佩戴

者，并较其他劳力士组件更

常操作。每只劳力士腕表都

是佩戴者的珍品，而此设计

较其他组件更着重腕表的安

全和舒适度。 
 
Daibiao yu daikou 

La fibbia può infatti essere di 
forma quadrata, 
rettangolare, ovale o tonda; 
in generale, possiamo dire 
che il modello più classico è 
quello di forma quadrata, 
anche se molte donne 
preferiscono fibbie più 
particolari e appariscenti, 
caratterizzata da linee 
moderne e inusuali. 
 
Tipologie di fibbie 

Fermaglio in 
metallo, in osso, 
in legno o in altro 
materiale, di varia 
forma, usato per 
tenere chiusi 
cinture, bracciali, 
collane e simili o 
applicato per 
ornamento 
 
Hoepli: dizionario 
italiano 

Fibbia  

23. 嘀嗒 
Dīdā  
 

钟表摆动的等的声音 
 
Xiandai hanyu cidian, 
2013, p. 278 
 

敲打声也就是表的嘀嗒音，

约 1/5 秒嘀嗒一次。一小时

的 beat 即是调节器（钟摆或

摆轮）震动的次数，一往一

反的摆动，就是一次完整的

摆震幅。 以马式擒纵为例，

嘀嗒的声音是擒纵轮敲打在

马仔宝石产生的。 
 
Changjian zhongbiao yingyu 
cihui jieshi 

Affinché un orologio possa 
essere considerato di tipo 
puramente meccanico non 
solo deve possedere una 
carica a molla e un set di 
ingranaggi, ma questi devono 
essere alimentati da mezzi 
meccanici. Negli orologi al 
quarzo il corretto ticchettio si 
basa sull’energia fornita dalla 
vibrazione di un cristallo di 
quarzo ( di questi ultimi ne 
parlerò in un altro articolo). 
In un orologio meccanico 

Serie di rumori 
non forti ma 
secchi, rapidi e 
insistenti 
 
Treccani: il 
portale del sapere 

Ticchettio  
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l’energia per muovere gli 
ingranaggi è fornita dall’ 
avvolgimento della molla di 
carica. Quando la molla è 
completamente avvolta 
l’orologio manterrà l’ora 
esatta per circa 40 ore. Ci 
sono comunque orologi 
meccanici più complessi in 
grado di tenere il tempo 
molto più a lungo. 
 
Sai come funzionano gli 
orologi meccanici? 

24. 镀金 

Dùjīn 

在器物的表面上镀上一

层薄薄的金子。 
 
Xiandai hanyu cidian, 
2013, p. 323 
 

镀金分为两类，一类呈同质

材料镀金，另一类是异质材

料镀金。同质材料镀金是指

对黄金首饰的表面进行镀金

处理。它的意义是提高首饰

的光亮性及色泽。异质材料

镀金是指对非黄金材料的表

面迸行镀金处理，如银镀

金、铜镀金。它的意义是欲

以黄金的光泽替代被镀材料

的色泽，从而提高首饰的观

赏效果。 
 
Dujin Biaoke 

La placcatura permette di 
combinare caratteristiche 
meccaniche del materiale di 
base con le proprietà di 
resistenza alla corrosione del 
materiale di riporto. 
 
Enciclopedia il Sapere 

Rivestimento di 
un materiale base 
con un altro 
materiale 
ottenuto per 
mezzo di 
pressione, vernici 
adesive o colla. A 
Placcatura sui 
metalli ha lo 
scopo di 
proteggere le 
superfici del 
metallo base 
dall’azione degli 
agenti atmosferici 

Placcatura  
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o da aggressivi 
chimici, in altri 
casi, la placcatura 
può avere lo 
scopo di fare 
acquistare agli 
oggetti un 
aspetto pregiato.  
 
Enciclopedia 
UTET, vol. 14, 
1967, p.711 

25.发条 
Fātiáo 

扁平且卷成一圈的弹

簧，是所有机械表动力

的来源 

 
Zhongbiao cihui biao 

在钟表发展的历史中，曾经

有用水做动力的钟，也有用

重锤座动力的钟；后来发明

了发条，出生了挂表、怀

表、并逐步演变成了手表。 
 
Wang, 2016, p.166 
 

Alloggiata nel bariletto, la 
molla di carica rappresenta il 
motore dell'intero sistema, 
quello che con la carica 
manuale o automatica 
immagazzina l'energia poi 
necessaria per il 
funzionamento del 
movimento. *…+ Il materiale 
con cui è realizzata la molla 
(particolari leghe di acciaio) è 
importantissimo per il 
perfetto funzionamento di un 
orologio, sia per garantire la 
durata nel tempo 
(inossidabilità e resistenza 
allo snervamento), sia per 
garantire una cessione della 

La molla di carica 
è , nella quasi 
totalità dei casi, 
un lungo nastro 
d'acciaio o di 
altro materiale 
che fornisce 
all'orologio 
l'energia 
necessaria per 
funzionare. 
 
Croce, Sulle molle 
di carica 

Molla di carica 
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forza accumulata in modo 
uniforme e progressivo, così 
da avere una marcia costante 
durante l'arco delle 24 ore. 
 
Le Muse: glossario 

26. 复杂功能 

Fùzá gōngnéng 
除指示小时、分钟和秒

以外的任何功能，而无

论该装置是手动上弦还

是自动上弦、是机械式

还是电子式，也不考虑

机芯的高度。而陀飞轮 

和自动上弦 系统则被包

括在复杂功能之内，尽

管它们并不符合一般的

定义。 
 
Foundation de la Haute 
Horologerie – Glossary of 
Watchmaking 

机械手表讲究个复杂劲儿，

其复杂功能包括世界时间、

测速计时、月相显示、等

等。然而最具有划时化意义

而最不起眼的复杂功能，其

实是自动上弦。 
 
Liu, 2015, p.15 
 

Il produttore di orologi 
svizzero Vacheron Constantin 
ha realizzato un movimento 
meccanico con 23 
complicazioni. Il meccanismo 
contiene 514 componenti ed 
è spesso meno di nove 
millimetri. Oltre al calendario 
perpetuo, può misurare tra le 
altre cose l’orbita ellittica 
della Terra, l’orbita solare, lo 
zodiaco, i solstizi e gli 
equinozi, i livelli delle maree, 
la posizione del sole, le stelle 
nel cielo dell’emisfero nord. 
Si chiama Les Cabinotiers 
Celestia Astronomical Grand 
Complication, è incastonato 
in oro 18 carati ed è in 
vendita alla cifra di un 
milione di dollari.  
 
Bogost, 2017 

Con questo 
termine si indica 
una qualsiasi 
funzione aggiunta 
al movimento 
meccanico base, 
che è in grado di 
segnare la sola 
ora. In genere le 
complicazioni 
sono realizzate 
sovrapponendo al 
movimento base 
un modulo 
supplementare in 
grado di fornire 
una o più 
funzioni, ma non 
mancano esempi 
di movimenti 
complicati 
integrati, il cui 
calibro prevede 
già in sede di 

Complicazione 
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progetto la 
presenza della 
complicazione. Il 
cronografo, il 
calendario, la 
riserva di carica, 
la ripetizione 
sono solo alcuni 
dei possibili 
esempi di 
complicazioni 
presenti in 
orologeria. 
 
 Le Muse: 
glossario 

27.刚玉 

Gāngyù 
 
Vedi anche  

29 合成红宝石 
Héchéng 
hóngbǎoshí 

刚玉，名称源于印度，

系矿物学名称。刚玉

Al2O3 的同质异像主要有

三种变体，分别为α-

Al2O3、β-Al2O3、γ-

Al2O3。刚玉硬度仅次于

金刚石。  

 
Baidu Baike: Zhidao 

刚玉主要用于高级研磨材

料，手表和精密机械的轴承

材料。作为激光发射材料的

红宝石系人造晶体。红宝石

和蓝宝石都属于刚玉矿物，

除星光效应外，只有半透明-

透明且色彩鲜艳的刚玉才能

做宝石。红色的称为红宝

石，而其他色调的刚玉在商

业上统称蓝宝石。 
 
Baidu Baike: Zhidao  

Le particolari caratteristiche 
fisiche del corindone fanno 
non solo una gemma molto 
pregiata, ma anche un 
minerale ricercato per scopi 
tecnici, benché si debba 
aggiungere che per questo 
utilizzo si usa oggi corindone 
sintetico. Dal corindone si 
ricavano cuscinetti e ancore 
di orologi di precisione e 
apparecchi di misura; si usa 
come sospensione nelle 
bilance, come filiere nella 

Alluminio 
cristallizzato. 
Pietra poco meno 
dura del 
diamante. 
Quando è 
incolore, prende 
il nome di zaffiro. 
Se è presente 
ossido di cromo 
acquista un 
colore rosso vivo 
e prende il nome 
di rubino. 

Corindone  
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produzione di fibre 
sintetiche, e i cristalli di 
rubino sono fondamentali 
nella tecnologia laser. 
 

Moretto Gioielli: infotech 

Impiegato per la 
costruzione dei 
cuscinetti. 
 
Orologi di classe 

28. 过轮 

Guòlún  

过轮片与秒轮的齿轴啮

合 
 
Wan, 2015 

正中心传动形式的一般会多

出一个中心夹板（大三针的

表），秒轮重叠在其上，如

此会使机芯的厚度增加，好

处是带针结构比较简单。偏

中心传动形式的没有重叠的

轮，机芯能做的更薄，但它

要从二轮或过轮上引出带针

的传动，稍许麻烦点。 

根据以往的钟表理论分析，

有人认为偏中心传动形式的

效率更高，其实任何手表都

希望能在有限的机芯空间里

将手表的摆轮和发条盒直径

做大，让发条具有更多的工

作圈数，让摆轮具有更大的

转动惯量，这是保证手表获

得精确的走时精度的一个前

提。 
 
Shoubiao jixin chuandongxi, 
2013 

[Il treno ruote è] un organo 
composto dalle ruote 
dentate che vanno dal 
bariletto alla ruota di 
scappamento: ruota dei 
minuti di centro, ruota 
mediana, ruota dei secondi 
(fa un giro in sessanta 
secondi), ruota di 
scappamento. 
 
Orologi di classe 

Trasmette il 
movimento al 
pignone della 
ruota dei secondi.  
 

Orologi, le misure 
del tempo 

Ruota mediana 

29. 合成红宝石 化学家奥古斯特-维纳伊 但从原材料到成品，90%的红 La rotazione dei pignoni è Veri e propri Rubino  
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Héchéng 
hóngbǎoshí 

在 1891 年-1892 年之间

开发并于 1902 年公布的

合成宝石。合成红宝石

有着与天然红宝石一样

的属性，被用于制表

业。 

 
Foundation de la Haute 
Horologerie – Glossary of 
Watchmaking  

宝石都会被毁掉，只剩 10%

可以用在手表上。直到 1930

年，红宝石颗粒才成为适合

装在黄铜制品上的宝石。但

是，之后冲压技术的采用，

则大大降低了生产成本。天

然红宝石产量较低，采用人

工合成红宝石，基本成分铝

(三氧化二铝)要经过一系列的

操作，加入氧化铬可让其呈

现天然红宝石的红色。而镶

嵌红宝石是出于技术原因，

在红宝石的重要功用没被人

们认识之前，擒纵轮的旋

轴、擒纵叉、摆轮轴杆以及

行轮系的轮子都被旋入在黄

铜夹板的孔洞中。长期磨擦

既会带来磨损，所产生的金

属屑又会影响润滑油的性

能，结果转动的旋轴压力和

高速带来的摩擦损伤，令机

心难以承受。表匠发现硬度

仅次于钻石的红宝石可以经

受住枢纽的磨损，保证手表

正常工作。 
 
Baoshi yue duo, shoubiao 
pinzhi yue gao?, 2016 

assicurata dai rubini. Sia la 
platina che i ponti, i 
corrispondenza dei pignoni 
che devono sostenere, hanno 
dei fori nei quali sono inseriti 
dei rubini (un tempo naturali, 
oggi sintetici).La loro 
introduzione è stata 
fondamentale per 
l’orologeria:  originariamente 
i perni in acciaio dei vari 
ruotismi  giravano nei fori di 
boccole in ottone presenti 
nelle platine, ma  la 
differente durezza dei due 
metalli, unitamente alla forza 
di trascinamento, provocava 
nel tempo l’ovalizzazione 
delle boccole e inevitabili 
malfunzionamenti. 
 
Come funziona l’orologio: 
platine, ponti e rubini come 
sostegno per gli ingranaggi 
del movimento, 2015 

cuscinetti a 
strisciamento, 
deputati a ridurre 
l'attrito e l'usura 
tra i perni in 
acciaio, su cui 
girano le ruote 
del treno degli 
ingranaggi, ed i 
ponti di supporto, 
realizzati in 
ottone. Si tratta 
di rubini sintetici 
dal costo molto 
basso, il cui 
numero (purché 
superiore a 15 in 
totale) non 
influisce nella 
reale qualità di un 
movimento. Nel 
tentativo di 
ridurre al 
massimo l'attrito 
tra perni e rubini, 
nella zona di 
contatto viene 
messo un 
lubrificante che, 
al massimo ogni 
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 5-6 anni, 
andrebbe lavato 
e sostituito con 
una revisione del 
movimento. 
 
 Le Muse: 
glossario 

30.后盖  

Hòugài 
手表后盖的作用是固定

机芯、防尘、防水等。

多采用不锈钢制成。表

底分为普通和透底。名

表的透底玻璃通常采用

蓝宝石玻璃材料 
 
Shenme shi biaodi ji ruhe 
dakai shoubiao digai 

早期的手表后盖基本都是用

螺扣旋紧的，这样的结构能

关闭的比较严紧，手表的密

闭和防水性能也能比较好。 

现在的手表比较流行压合后

盖的，比如 OMEGA、

RADO、LONGINES 等等牌子

都普遍采用。而且其中不乏

有些是 K 金表壳的手表，使

用尼龙或着橡胶防水密封圈

的都有，这种结构手表防水

性能也可以做的很好 
 
Zhu, 2014 

Situato nel lato posteriore 
della cassa, il fondello è una 
parte importantissima 
dell’orologio: deve infatti 
essere facilmente removibile 
da un tecnico per le 
operazioni di manutenzione 
ma, allo stesso tempo, deve 
essere chiuso ermeticamente 
e costituire un elemento 
strutturale di rinforzo.  
 
Ronchi, 2015 
 

La parte 
posteriore della 
cassa, il coperchio 
dell’orologio a 
contatto con il 
polso. Esistono 
varie tipologie di 
fondello, diversi 
dal modo in cui si 
inseriscono sulla 
cassa: a 
pressione, con 
chiusura a scatto, 
avvitato, 
incernierato. Si 
dice “fondello a 
vista” quando 
parte di esso è 
realizzato in vetro 
– di solito zaffiro 
– trasparente per 
mostrare il 

Fondello  
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movimento 
dell’orologio. 
 
Orologi di classe 

31.间歇 

Jiànxiē  
动作、变化等每隔一定

时间停止一会儿 

 
iChacha hanyu cidian  

擒纵调速器是由擒纵机构和

振动系统两部分组成，它依

靠振动系统的周期性震动，

使擒纵机构保持精确和规律

性的间歇运动，从而取得调

速作用。叉瓦式擒纵机构是

应用最广的一种擒纵机构。

它由擒纵轮、擒纵叉、双圆

盘和限位钉等组成。它的作

用是把原动系的能量传递给

振动系统，以便维持振动系

统作等幅振动，并把振动系

统的振动次数传递给指示机

构，达到计量时间的目的。 
 
Baidu Baike: Zhidao 

L’ancora ingrana a 
intermittenza nella ruota di 
scappamento, fermandola e 
facendola ripartire: 
ripartendo, la ruota spinge 
un dente dell’ancora dando 
una leggera ricarica alla molla 
del bilanciere; la molla, 
subito opportunamente 
liberata, si scarica invertendo 
l’oscillazione e fermando 
nuovamente la ruota tramite 
l’altro dente dell’ancora: e 
s’inizia un altro ciclo. 
 
Tempesti, 2006, p.82 
 

Condizione di ciò 
che è 
intermittente; 
discontinuità 
nella 
manifestazione di 
un determinato 
fenomeno, con 
sospensioni 
alternate a 
riprese. 
 
Treccani: il 
portale del sapere 

intermittenza 

32.进瓦 

Jìnwǎ 
进瓦、出瓦和圆盘钉多

是由红宝石制成的，作

为手表中的三颗

“钻”。叉瓦和圆盘钉

的形状如出瓦和进瓦冲

面的角度一般是不相同

的，不得镶反 
 

在调速机构的一个振动周期

中，原动机构通过擒纵机构

（擒纵叉）两次对调速机构

传递冲量，使进瓦传冲一次

和出瓦传冲一次，维持摆轮

游丝系统永不衰减的振动。 
 
Jixie shoubiao qinzongjigou 

L’estremità che riceve 
l’impulso dall’energia 
sviluppata dalla molla, 
interna al bariletto, definita 
“il corpo dell’ancora” si 
sviluppa in larghezza 
terminando con le sedi di 
alloggiamento dei due rubini 
prismatici che 

Piccolo 
parallelepipedo di 
rubino, incastrato 
o incollato in 
un’apposita 
insenatura del 
braccio 
dell’ancora, 
terminante con 

Leva d’entrata 
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Qian xi jixiebiao de jixie 
jigou  
 
 

changjian guzhan de chaxiu, 
2016 

opportunamente tagliati con 
angolature differenti 
consentono alternativamente 
il passaggio o l’arresto dei 
denti della ruota. Le due 
pietre prendono 
rispettivamente il nome di 
“Leva d’entrata” e “Leva 
d’uscita” 
 
Macchioni,2015   

un piano inclinato 
sul quale scorre il 
dente della ruota 
di scappamento 
provocando 
l’impulso. Le leve 
sono due: una 
d’entrata ed una 
d’uscita 
 
Orologi, le misure 
del tempo 

33. 计时器 

Jìshíqì 
钟表和手表是精密的计

时仪器。现代的钟表的

原动力有机械力和电力

两种。 
 
Zhongguo dabaike 
quanshu, 1992, p. 934  
 

机械手表是一种用重锤或弹

簧的释放能量为动力，推动

一系列齿轮动转，借擒纵调

速器调节轮系转速，以指针

指示时刻和计量时间的计时

器。 
 
Zhongguo dabaike quanshu, 
1992, p. 934  
 

Stabilito in maniera univoca 
come si genera la forza 
motrice necessaria al 
corretto funzionamento di un 
orologio da polso, 
equipaggiato da un sistema a 
carica manuale, prenderemo 
ora in esame come 
quest’energia consente il 
moto al nostro segnatempo. 
Il “carburante” necessario a 
far oscillare l’orologio ha 
origine da una molla con 
sviluppo concentrico, 
contenuta e protetta 
all’interno in un apposito 
involucro meccanico 
denominato Bariletto. 

dispositivo che 
imprime segni di 
riferimento a 
prefissati 
intervalli di 
tempo 
 
Treccani: il 
portale del sapere 

Segnatempo 
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Avvolgendosi al suo interno 
grazie alla rotazione di un 
asse, che noi stessi 
attiveremo nell’operazione di 
carica, raggiunta la sua 
massima compressione, si 
arresterà e svolgendosi 
trascinerà anche il bariletto il 
quale provvisto di una 
dentatura esterna darà vita a 
tutto il meccanismo. 
 
Macchioni, 2015 

34. 机械手表 

Iīxiè shǒubiǎo 
机械表以发条为能源，

以摆轮游丝系统为计时

标准。表盘 6 点位上方

标有 xx JEWELS (钻)。 
 
Wang, 2016, p. 2 
 

20 世纪，机械手表作为男人

的时机有着不同的应用技

术。有些采用了久远的时间

测量技术。制表师们在技术

和工艺领域一直有着神奇的

进步。 
 
Liu, 2015, p. 7 
 

In un orologio meccanico 
l’energia per muovere gli 
ingranaggi è fornita dall’ 
avvolgimento della molla di 
carica. Quando la molla è 
completamente avvolta 
l’orologio manterrà l’ora 
esatta per circa 40 ore. Ci 
sono comunque orologi 
meccanici più complessi in 
grado di tenere il tempo 
molto più a lungo. 
 
Sai come funzionano gli 
orologi meccanici? 

Strumento atto a 
fornire la misura 
del tempo, 
anticamente 
costituito da 
sistemi basati sul 
movimento 
apparente del 
Sole nella volta 
celeste (o. solare 
o meridiana) o 
sullo scorrimento 
di acqua o sabbia 
da un recipiente a 
un altro (o. o 
clessidra ad 
acqua, a sabbia). 

Orologio 
meccanico 
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A partire dal 
medioevo, fu 
realizzato come 
sistema di 
congegni 
meccanici (o. 
meccanico) nel 
quale la misura 
del tempo in ore, 
minuti e secondi 
è indicata dalla 
posizione, su un 
quadrante 
graduato, di uno 
o più indici 
mobili. 
 
Treccani: il 
portale del sapere 

35. 机芯  

Jīxīn 
 
Vedi anche 

36.  机心 Jīxīn 

 

钟表、电视机等内部的

机械装置或核心元件

（对外壳而言） 
 
Xiandai hanyu cidian, 

2013， p.597 

最常见到的机械手表的显示

系俗称的“大三针”，指的

是时轮，分轮和秒轮被同轴

设置于机芯中心位置，并且

被安装了时针，分针和秒

针，三根长短不一的指针来

分别指示小时，分钟和秒

数。时针为最短最粗的那根

针，以每 12 小时旋转一周的

速度工作。分针相比于时针

Uno dei principali tipi di 
movimenti degli orologi da 
polso è quello meccanico. In 
questo tipo di orologi 
l’energia è fornita da una 
molla. Il lento svolgimento di 
questa molla trasmette 
l’energia a tutto l’orologio. 
Questo tipo di orologio 
contiene un oscillatore che è 
il responsabile del 

Con "movimento" 
viene indicato il 
meccanismo che 
risiede all'interno 
dell'orologio. 
 
I movimenti negli 
orologi  
 
 
Il movimento 

Movimento/ 
Calibro 
 
 
 
 
 

http://orologiuomo.eu/sai-come-funzionano-gli-orologi-meccanici-curiosita-e-utili-consigli/
http://orologiuomo.eu/sai-come-funzionano-gli-orologi-meccanici-curiosita-e-utili-consigli/
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要更长要更细一些，以每 1

小时旋转一周的速度工作。

最细最长的当属于秒针，每 1

分钟旋转一周的速度工作，

而且它是最显眼的一根针，

也是最忙碌的一根表针。它

所连接的秒轮，直接被调速

系统来控制它的转动速度。

因此秒是机械表的计时基

础，直接影响机械表的精准

度。 
 
Cao, 2014 

mantenimento del tempo. 
Funziona come una piccola 
ruota che si muove avanti e 
indietro. Al giorno d’oggi 
questi oscillatori si muovono 
per circa 28.000 volte ogni 
ora. La maggior parte di un 
orologio di questo tipo è 
costituito dalla spirale che 
rappresenta quella parte che 
realmente controlla i 
giri/oscillazioni del bilanciere. 
 
Movimenti degli orologi da 
polso: ecco quali sono 

dell’orologio, 
noto anche come 
“calibro”, è il 
meccanismo 
interno che lo fa 
funzionare.  
 
Tutti i tipi di 
movimento 
 

36. 机心 

Jīxīn 

 

Vedi anche 

35.  机芯 Jīxīn 
 

指钟表内部机器 
 
iChacha hanyu cidian  

手表基础机心有原动系、传

动系、擒纵调速系（擒纵机

构和振动系统）、指针系和

上条拨针系组成。 
 
Wang, 2016, p. 165 

   

37. 刻度 

Kèdù 
手表刻度依呈现方式可

分为平面刻度、立体刻

度及镶嵌刻度三种。 平

面刻度最为普遍，只要

将数字刻度印上即可，

而立体刻度则有两种，

包括用厚厚的颜料印上

数字，营造略浮的效

[„] 另外一款纪念香港回归

中国手表（限量 18K 枫红金

款 97 只），则在表盘上将小

时刻度以 “一，二，三，

四„„” 的汉字表示出来

[„] 
 
Chang e Bai, 2009, p. 185 

Gli indici possono essere di 
diverse forme (tondi, 
quadrati, a freccia per 
esempio) e di varie 
lunghezze. In alcuni casi sono 
l’elemento che più 
caratterizzano il quadrante 
dell’orologio;  In alcuni casi 
gli indici possono essere 

Elementi dipinti, 
serigrafati o 
applicati sul 
quadrante. Essi 
possono essere 
anche 
luminescenti e 
solitamente sono 
posizionati ogni 5 

Indice  
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果；以及使用粘贴式，

将数字或各种造型的刻

度粘上。此外，做 

工较精细的非镶嵌刻度

莫属，制表师需先在表

盘上钻洞，才能将粘有

细金属条的刻度穿过并

焊住，虽然过程繁琐却

较稳固耐用。 
 
Shoubiao Kedu 

 luminescenti, questo è una 
caratteristica fondamentale 
per la lettura dell’ora in 
situazioni particolari, come 
ad esempio al buio o sotto 
acqua. 
 
Che cosa sono gli indici di un 
orologio?, 2016 
 

minuti come 
riferimento per la 
lancetta dei 
minuti. 
 
Orologi di classe  

38.力矩 

Lìjǔ 
发条被卷紧以后，由于

变形而产生弹性，这种

弹性就是能量 。发条变

形能=发条恢复力矩。 
 
Liu, 2015, p.167 
 

因此自动机械手表发条有 2 

个力矩指标，一个是满弦力

矩，另一个是发条打滑力

矩。发条打滑力矩一定要大

于满弦力矩，以确保自动发

条能被上满。发条打滑力矩

的大小很重要，必须合适，

如果过大，轻则造成机械手

表出现“击摆”现象(所谓

“击摆”是指摆轮左右摆动

幅度过大，使得摆轮的冲击

钉反撞到擒纵叉叉口外侧的

现象)，严重了的还会损坏自

动上 弦的齿轮。而打滑力矩

过小会使机械手表的延续走

时长度不够，容易造成停

表。 

Il rotore è un settore 
circolare, opportunamente 
appesantito nella fascia più 
esterna per migliorarne il 
momento di inerzia. Ad ogni 
movimento del polso la 
massa ruota attorno al suo 
asse e, attraverso una serie di 
ingranaggi supplementari, 
trasmette la sua energia alla 
molla di carica nel bariletto. 
Più nel dettaglio: la molla di 
carica è avvolta su se stessa 
all’interno del bariletto, ed è 
collegata da un capo 
all’albero che si trova al 
centro del bariletto, dall’altro 
capo (quello esterno) alla 

esprime 
l'attitudine di una 
forza ad 
imprimere una 
rotazione ad un 
corpo rigido 
attorno ad un 
punto (nel piano) 
o ad un asse 
(nello spazio) 
quando questa 
non è applicata al 
suo centro di 
massa (altrimenti 
si avrebbe moto 
traslatorio). 
 
Wikipedia, the 

momento 
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Jixie shoubiao fatiao yuanli  parete del bariletto stesso. 
L’oscillazione del braccio fa 
muovere il peso che, agendo 
con la leva sul cricchetto, 
comprime la molla di carica e 
permette il completo 
funzionamento della 
meccanica. 
 
Eugeni, 2016 

Free Encyclopedia  

39.轮片 

Lúnpiàn 

机器上有齿的轮状机

件。通常是成对啮合，

其中一个转动，另一个

被带动。作用是改变传

动方向、转动方向、转

动速度、力矩等。 
 
Xiandai hanyu cidian , 
2013, p.176 
 

传动是有规定的，都是轮片

带动的轮轴，即前一级齿轮

转动一圈，下一级齿轮要族

转很多圈，属于典型的 “增

速”转动。 
 
Wang, 2016, p.170 
 

La semplicità delle forme di 
una ruota dentata, cui siamo 
abituati dato il suo largo 
impiego, non deve però trarci 
in inganno infatti dietro alla 
sua realizzazione si celano 
calcoli complessi e laboriosi. 
Soprattutto quelle che 
riguardano l’orologeria in 
quanto il perseguire la 
massima precisione è 
l’obbiettivo principale. Il 
movimento tra i denti delle 
ruote presenta un 
deprecabile inconveniente di 
strisciamento tra i fianchi dei 
denti stessi e quindi il punto 
di contatto si muove lungo la 
linea d’ ingranamento, 
questo determina una 

Organo 
meccanico a 
forma di disco, 
che può ruotare 
attorno a un asse 
passante per il 
suo centro e 
contemporaneam
ente, in taluni 
casi, spostarsi in 
direzione 
perpendicolare 
all’asse di 
rotazione. *…+ 
Può essere 
adoperata allo 
scopo di 
trasmettere il 
movimento per 
contatto diretto, 

Ruota  
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variazione continua tra esso 
ed i centri delle ruote 
causando una variabilità di 
costanza nel rapporto di 
trasmissione. 
 
Macchioni, 2015 
 

trasformando un 
moto circolare 
continuo in altro 
moto, pure 
circolare continuo 
a caratteristiche 
cinematiche 
diverse.  
 
Treccani: il 
portale del sapere 
 

40. 轮系 
Lúnxì 

轮系是由一系列的齿轮

组成的传动系统，简称

轮系。 

组成轮系的所有齿轮几

何轴线的位置在运转过

程中均固定不变的轮

系，称为定轴轮系，又

称为普通轮系。周转轮

系又分为：行星轮系和

差动轮系。行星轮系：

有一个中心轮的转速为

零的周转轮系称为行星

轮系。差动轮系：中心

轮的转速转速都不为零

的周转轮系称为差动轮

系。 
 

当机芯正常运转时，分轮通

过摩擦机构与处于主传动链

的齿轮同步转动，其转动速

度为每 1 小时转动一周。当

需要调校时间的时候，通过

拨针轮系驱动分轮。由于摩

擦关系的存在，此动作不会

影响机芯内主传动的正常运

转。调校时间结束后，两者

又会通过摩擦关系配合为一

体同步转动了。 

 
Jixie shoubiao de xianshixi, 
2014 

Il treno ruote porta l’energia 
al sistema di distribuzione, 
ovvero all’insieme ruota 
di scappamento ancora, che 
con il loro moto forniscono 
impulsi al bilanciere-spirale, 
mantenendo quest’ultimo in 
oscillazione, scandendo così il 
tempo. (sistema di 
regolazione). 
Tale sistema per poter essere 
un “segnatempo”, ha, 
comunque, la necessità di 
essere 
leggibile all’esterno, cosa 
possibile con l’insieme 
lancette quadranti. 
 

Il “treno ruote” – 
termine che in 
meccanica indica 
un insieme 
d’ingranaggi ben 
concatenati tra 
loro – 
nell’orologio di 
base “solo 
tempo” è sempre 
composto di 
quattro ruote ( la 
prima ruota, la 
ruota intermedia, 
la ruota dei 
secondi, la ruota 
di scappamento). 
Questa sequenza 

Treno ruote 
 
Vedi anche 
ruotismo 
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Chilunxi ji qi sheji, 2016 Ascione, 2006, p.41 
 

rimane invariata 
in pratica su tutti 
i calibri 
indipendentemen
te dalle 
dimensioni, e 
tenendo ben 
presente che 
l’ingranamento, 
nell’orologio, 
avviene sempre 
tra i denti della 
ruota e il pignone 
dell’ingranaggio 
successivo, si 
comprende come 
sia possibile da 
parte del 
riparatore 
districarsi tra la 
moltitudine di 
meccanismi 
moderni o del 
passato in 
circolazione. 
 

Macchioni, 2015  

   L’organo distributore 
dell’orologio, è interposto tra 
il ruotismo e l’organo 

E’ un organo 
composto dalle 
ruote dentate che 

ruotismo 
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regolatore. Ha il compito di 
mantenere in moto il 
bilanciere tramite l’impulso e 
di contarne 
contemporaneamente il 
numero di oscillazioni. 
Questo viene poi trasformato 
dal ruotismo in indicazioni 
orarie. Dalle origini 
dell’orologio meccanico sono 
stati progettati circa 
duecento tipi diversi di 
scappamento, molti dei quali 
sono rimasti nella fase di 
progetto e non sono mai stati 
prodotti. Nella quasi totalità 
degli orologi da polso è 
impiegato lo scappamento ad 
ancora svizzera.  
 
Glassato International 
Watches 

vanno dal 
bariletto alla 
ruota di 
scappamento: 
ruota centrale, 
ruota mediana, 
ruota dei secondi, 
ruota di 
scappamento. 
 
Orologi di classe  

41.秒轮 
Miǎolún 

秒轮片与擒纵轮齿轴啮

合 

 
Wan, 2015 

工作原理：专递力矩时，能

量从条盒轮发出，通过条盒

轮齿与中心轮齿轴啮合，中

心轮片与过齿轮啮合，过轮

片与秒齿轴啮合，秒轮片与

擒纵齿轴，达到擒纵调速

系，维特摆轮游丝系统不衰

[la ruota dei secondi] segue 
quella intermedia: il suo 
pignone è mosso dalla ruota 
intermedia. La ruota dei 
secondi trasmette il 
movimento al pignone della 
ruota di scappamento. Fa un 
giro in un minuto, negli 

Compie un giro 
completo ogni 
minuto nei 
movimenti 
provvisti di 
lancetta dei 
secondi ruotando 
su apposito 

Ruota dei 
secondi 
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减地振动。 
 
Wang, 2016, p.171 
 

orologi che portano la 
lancetta dei secondi. 
 
Glassato International 
Watches 

quadrante e 
trasmette il moto 
alla ruota di 
scappamento 
 

 Glassato 
International 
Watches 

42. 内桩 
Nèizhuāng 

游丝通过內桩装在摆轮

轴上 
 
Han, 2012 

摆轮在外力作用下，偏离平

衡位置时，游丝相应的扭转

一个偏转角，而使游丝变

形。产生弹性变形的游丝，

要恢复自由状态，这种弹性

作用由游丝通过它的内桩作

用到摆轴上产生一个力矩，

这个力矩就是游丝的恢复力

矩 
 
Han, 2012   
 

La molla detta “spirale” in 
funzione della sua forma 
svolge anch’essa un compito 
fondamentale, l’impulso 
dell’ancora fornito al 
“bilanciere” viene trasmesso 
da una sola parte quindi si 
rende necessaria un forza 
opposta ma di pari intensità, 
per assicurare il moto 
continuo di oscillazione che 
altrimenti si esaurirebbe . Per 
consentire il montaggio in 
asse sul volantino viene 
inserita in piccolissimo 
supporto detto “virola” ed 
all’estremità opposta in un 
cilindretto chiamato “pitone” 
ben fisso sul ponte del 
bilanciere. Queste parti 
vincoleranno la molla 
permettendo di sfruttare il 

Componente, in 
un movimento 
meccanico di un 
orologio, che fissa 
la parte interna 
della spirale al 
bilanciere. 
 
Orologi di classe  

Virola  
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suo movimento elastico. 
 
Macchioni, 2015  

43.能量
Néngliàng 

手表发条储存的节能 
 
Wang, 2016, p.166 
 

手表的原动系属于 “活动条盒

式”结构，这种原动结构可以

使上条和走时同时工作。

即：上条上，条轴转动，带

动发条内钩卷紧发条，储存

能量; 条轴受控于大钢轮的止

逆棘爪不动，发条外钩地动

条盒轮转动将能量专递给轮

系。 
 
Wang, 2016, p. 167 
 

Quanto alla carica, è bene 
ricordare che va effettuata 
ruotando la corona solo in 
senso orario, evitando il 
malvezzo della rotazione 
avanti-indietro, che non ha 
altri effetti che raddoppiare 
l’usura dei minuscoli 
ingranaggi della carica. La 
carica di un orologio manuale 
va eseguita ogni 24 ore, 
anche con orologi che 
dichiarano un’autonomia di 
48 ore o più, perché di norma 
la molla si scarica in modo 
omogeneo ed ottimale per le 
prime 36 ore, manifestando, 
dopo tale tempo, 
indesiderate irregolarità di 
funzionamento. 
 
Ricaricare gli orologi a carica 
manuale: effettuate le giuste 
operazioni?, 2015   

Quantità di 
energia in grado 
di far funzionare 
un meccanismo, 
un dispositivo, un 
apparecchio 
 
La Repubblica: 
grandi guide 

carica 

44. 啮合 
Nièhé  

啮合指像上下牙齿那样

咬紧 
 

机械表传动轮系包括两大部

分:一是主传动轮系，它是力

矩传动的中心环节，其作用

L'organo motore è quello che 
produce l'energia necessaria 
per permettere il movimento 

serie di denti di 
un utensile o di 
un organo 

Dentatura  
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Baidu Baike: Zhidao 是把发条的力矩传送给擒纵

调速机构、整个部分由中心

轮、过轮、秒轮、擒纵轮组

成。中心轮的上轴是空心

的。秒轮的齿轴装在这个空

心轴里，中心轮的轮片与过

齿轴啮合，过轮片与秒轮的

齿轴啮合，秒轮片与擒纵轮

齿轴啮合。 
 
Bing, 2012 

delle varie componenti 
dell'orologio. Dato che non è 
in grado di rigenerare 
autonomamente l'energia 
erogata, deve essere 
ricaricato con strategie che 
differiscono a seconda della 
tipologia di orologio: nel caso 
di un orologio meccanico, 
può essere ricaricato 
manualmente se si tratta di 
un orologio manuale, mentre 
si ricarica mediante 
l'oscillazione di una massa 
oscillante se si tratta di un 
orologio automatico. 
È identificato nell'orologio 
meccanico con la molla 
motrice, in acciaio o in leghe 
tecniche. Essa è arrotolata a 
spirale attorno all'asse del 
bariletto, la struttura che la 
contiene. Questo è racchiuso 
tra la platina (strutta 
portante) e il ponte del 
bariletto (fissato sulla 
platina). Le basi del bariletto 
si chiamano quella più 
esterna tamburo, a contatto 
con il ponte e atto a erogare 

meccanico 
 
Garzanti 
linguistica 
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l'energia accumulata dalla 
molla alla quale è 
direttamente collegato, e 
quella più interna coperchio, 
a contatto con la platina. Il 
rocchetto, posto dalla parte 
esterna rispetto al 
quadrante, è quella ruota 
dentata che serve al cricco, 
molla incastrata sulla sua 
dentatura, a non far 
srotolare la molla durante la 
ricarica. È sul rocchetto che 
agisce l'albero del bariletto, 
che nel caso di un orologio 
manuale serve a ricaricare il 
meccanismo. 
 
Orologeria meccanica 

45. 盘钉圆 
Pándīngyuán 

圆盘钉镶嵌在冲量圆盘

上 
 
Shoubiao jixin 
shuangyuanpan jieshi, 
2013 

杠杆式擒纵机构主要由擒纵

轮、擒纵叉和双圆盘三部分

组成，它的特点是利用擒纵

轮齿与擒纵叉上的叉瓦在释

放与传冲的过程中将原动系

统输出的能量传递给擒纵

叉，同时擒纵叉口又会与圆

盘钉相互作用，擒纵叉通过

圆盘钉将来自擒纵轮输入的

能量传递给摆轮游丝系统。

Il doppio disco o “plateau”, 
come riportano alcuni 
manuali tecnici, consiste in 
due dischi sovrapposti, il 
primo con diametro 
maggiore ed il secondo 
leggermente minore, uniti da 
un cilindretto cavo per 
consentire il passaggio 
dell’Asse. L’insieme assolve il 
delicato incarico di 

Cilindretto 
sporgente 
inferiormente dal 
disco d’impulso 
che è montato 
sull’asse del 
bilanciere. Serve 
da collegamento 
tra la forchetta 
dell’àncora ed il 
bilanciere stesso 

Bottone 
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通过这一系列的杠杆原理，

摆轮游丝系统源源不断的得

到原动系统输出的能量以维

持该系统不衰减地振动，从

而完成机芯指示装置准确走

时的使命 

 
Shoubiao jixin shuangyuanpan 
jieshi, 2013   

trasmettere l’energia al 
“bilanciere” impressagli 
dall’ancora. Questo 
fondamentale passaggio è 
possibile grazie ad un piccolo 
rubino, montato 
verticalmente, sul primo 
disco, è detto “il Bottone” 
oppure in maniera più 
caratteristica “Ellipse” in 
ricordo della vecchia forma 
ellittica che aveva in passato. 
Ad ogni alternanza entra 
nella forcella e spostando 
l’Ancora libera il dente della 
ruota di scappamento, 
permettendo a questa di 
girare e contestualmente 
riceve delicatamente la 
spinta d’impulso. 
 
Macchioni, 2015 

durante 
l’impulso. Può 
avere forma 
semi-cilindrica, 
triangolare od 
ellittica (da cui 
ellipse). 
 
De’ Toma, p.9 

   Il doppio disco o “plateau”, 
come riportano alcuni 
manuali tecnici, consiste in 
due dischi sovrapposti, il 
primo con diametro 
maggiore ed il secondo 
leggermente minore, uniti da 
un cilindretto cavo per 

piccolo rubino, 
montato 
verticalmente, sul 
primo disco, è 
detto “il Bottone” 
oppure in 
maniera più 
caratteristica 

Ellipse 
 Vedi anche 
bottone 
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consentire il passaggio 
dell’Asse. L’insieme assolve il 
delicato incarico di 
trasmettere l’energia al 
“bilanciere” impressagli 
dall’ancora. Questo 
fondamentale passaggio è 
possibile grazie ad un piccolo 
rubino, montato 
verticalmente, sul primo 
disco, è detto “il Bottone” 
oppure in maniera più 
caratteristica “Ellipse” in 
ricordo della vecchia forma 
ellittica che aveva in passato. 
Ad ogni alternanza entra 
nella forcella e spostando 
l’Ancora libera il dente della 
ruota di scappamento, 
permettendo a questa di 
girare e contestualmente 
riceve delicatamente la 
spinta d’impulso. 
 
Macchioni, 2015   

“Ellipse” in 
ricordo della 
vecchia forma 
ellittica che aveva 
in passato. 
 
Macchioni, 2015    

46. 擒纵机构
qínzòng jīgòu 

是手表机芯中最重要的

组成部分，有人说它是 

“手表的心脏”，这个

比喻十分准确、恰当。

擒纵调速系是有擒纵机

擒纵机构包括擒纵轮和擒纵

叉，擒纵轮带动擒纵叉一擒

一纵，完成锁接、传冲、释

放的动作。机械表的“滴

答”声也是因此而来的，当

Lo scappamento, assieme al 
bilanciere, è il cuore 
dell'orologio; è da lì che 
proviene il TIC TAC che 
sentiamo. Egli frena lo 

Organo 
distributore 
dell’orologio, è 
interposto tra il 
ruotismo e 

Scappamento 
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构和调速机构（振动系

统）两大部分组成。目

前广泛用叉瓦是擒纵机

构。 
 
Wang, 2016, p.181 
 

擒纵轮的齿扣上擒纵叉，便

会发出“滴”声。然后，随

着平衡摆轮的摆动，擒纵轮

会继续旋转，再“答”的一

声扣上第二个擒纵叉。擒纵

机构将原动系统提供的能量

定期地传递给摆轮游丝系统

来维持该系统不衰减地振动

且擒纵机构把摆轮游丝系统

的振动次数传递给指示装置

来达到计量时间的目的。因

此，擒纵机构的好与坏将直

接影响机械手表的走时精

度。 

 
Dong, 2015 

scorrere del ruotismo; fa 
oscillare sia il pendolo che il 
bilanciere, e regola cosi lo 
scorrere del ruotismo per 
indicarci il tempo. Vi sono 
molteplici tipi di costruzione, 
che evolvendosi man mano 
hanno dato una sempre 
maggior precisione 
all'orologio 
 

Lo scappamento 

l’organo 
regolatore. Ha il 
compito di 
mantenere in 
moto il bilanciere 
tramite l’impulso 
e di contarne 
contemporaneam
ente il numero di 
oscillazioni. 
Questo viene poi 
trasformato dal 
ruotismo in 
indicazioni orarie. 
Dalle origini 
dell’orologio 
meccanico sono 
stati progettati 
circa duecento 
tipi diversi di 
scappamento, 
molti dei quali 
sono rimasti nella 
fase di progetto e 
non sono mai 
stati prodotti. 
Nella quasi 
totalità degli 
orologi da polso è 
impiegato lo 
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scappamento ad 
ancora svizzera.  
 
Glassato 
International 
watches 

47. 擒纵叉
Qínzòngchā   

杠杆的延长部分，连接

擒纵机构和摆轮杆或摆

轮。 
 
Foundation de la Haute 
Horlogerie – Glossary of 
Watchmaking 

擒纵叉除了控制释放发条的

速度之外，也负责动力传

导，因此会消耗掉一部份弹

力，效率不像其他结构那么

高；与它搭配的擒纵轮齿形

多半在尖端横向伸出一个小

长方型，这个齿尖造型必须

与擒纵叉上的马仔石角度配

合；擒纵轮多半有 15 齿，每

两齿的夹角为 24 度，因此擒

纵叉每次摆动角度也是 24

度，这个角度会影响到马仔

石的设计，但现代多使用制

式零件，配合的问题就比较

小；在顶级表的机芯规格

上，常会见到一个「Life 

Angel」的标示，它是摆轮超

越擒纵叉中轴的角度，原则

上只用来设定测表机，得到

摆轮摆幅是否够大的参考基

准而已 
 
Ruishi ganggan qinzong xitong 

Il meccanismo  [dello 
scappamento] consta di un 
cilindro sul quale è avvolta 
una fune che porta 
all’estremità libera un peso; 
di una ruota dentata solidale 
e coassiale con il cilindro; di 
un pendolo  che comunica il 
suo moto oscillatorio 
all’ancora  mediante una 
forchetta. Le branche 
dell’ancora si impigliano nei 
denti della ruota (detta ruota 
di scappamento). Il peso 
tende a far girare la ruota 
con moto accelerato ma 
l’ancora è disposta in modo 
che, alzandosi da una parte 
ed abbassandosi dall’altra 
alternativamente, lasci 
scappare la ruota di un solo 
dente ad ogni oscillazione 
completa.  
 

Elemento dello 
scappamento 
comandato da un 
perno collegato 
all'asse del 
bilanciere, che 
libera uno alla 
volta i denti della 
ruota di 
scappamento. 
Durante le 
alternanze del 
bilanciere questo 
perno aggancia 
l'ancora e la fa 
spostare ora da 
una parte ora 
dall'altra. Questo 
moto alternato 
permette ai denti 
della ruota di 
scappamento di 
essere di volta in 
volta liberati o 

Ancora  
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 Scappamento ad ancora, 
principi di funzionamento 

fermati, 
regolando 
dunque la 
velocità di 
rotazione di 
questa ruota.  
 
Le Muse: 
glossario 

48. 擒纵轮
Qínzònglún 

擒纵轮与擒纵叉组成擒

纵机构，擒纵轮是齿轮

系的最後一个齿轮。 
 
Changjian zhongbiao 
yingyu cihui jieshi, 2013 

擒纵轮齿前棱作用在进瓦锁

面上，在擒纵轮力矩作痛下

将叉身牵引至左限位块。此

时擒纵轮、擒纵叉静止不

动。摆轮由左摆幅位置逆时

针向平衡位置自由转动，摆

轮转过前夹角，这阶段摆轮

和擒纵机构没有联系。 
 
Wang, 2016, 183 
 

Il ruotismo è composto da 
una serie di piccole ruote 
ingrananti le une sulle altre e 
precisamente: la ruota 
centrale che controlla la 
minuteria, la ruota mediana, 
la ruota dei secondi; le tre 
ruote dentate, di diametro 
disuguale, non sono sullo 
stesso piano, ciascuna è 
montata di un asse e ingrana 
con il pignone dell’asse del 
vicino. Da questo sistema di 
trasmissione risulta che la 
velocità del movimento 
aumento dal bariletto sino 
all’ultima ruota, cioè fino a 
quella che porta la sfera dei 
secondi. La forza iniziale 
agisce per il pignone della 
ruota di campo su quella 

La ruota di 
scappamento, 
facilmente 
riconoscibile per 
la forma dei suoi 
denti, fa parte del 
treno delle ruote 
ma è anche 
l’ingranaggio che 
letteralmente 
spinge le due leve 
dell’ancora dando 
così origine alle 
oscillazioni del 
bilanciere. 
 
Macchioni, 2015 
 

Ruota dello 
scappamento 
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chiamata ruota dello 
scappamento, differente 
dalle altre e primo organo 
che nella stesso tempo è 
ricevente e distributore. 
 
Enciclopedia UTET, vol.13,  
1967, p. 761 

49. 擒纵调速器 
Qínzòng tiáosù 
qì 

擒纵调速器是由擒纵机

构和振动系统两部分组

成，它依靠振动系统的

周期性震动，使擒纵机

构保持精确和规律性的

间歇运动，从而取得调

速作用。 

 
Shoubiao qinzong 
tiaosuqi, 2013 

擒纵调速机构是手表的心

脏。擒纵机构是由擒纵轮、

擒纵叉、双圆盘、叉限位钉

组成的。擒纵机构的运动受

调速器的控制，同时又把原

动力传递给调速器，维持其

振动。这一部位是表机的关

键部位。 

振动系统主要由摆轮、摆

轴、游丝、活动外桩环、快

慢针等组成。游丝的内外端

分别固定在摆轴和摆夹板上;

摆轮受外力偏离其平衡位置

开始摆动时，游丝便被扭转

而产生位能，称为恢复力

矩。擒纵机构完成前述两动

作的过程，振动系在游丝位

能作用下，进行反方向摆动

而完成另半个振动周期，这

就是机械钟表在运转时擒纵

调速器不断和重复循环工作

L'organo distributore è 
quello che tiene in 
movimento l'organo 
regolatore e ne conta le 
oscillazioni in collaborazione 
con l'organo trasmettitore. 
Più precisamente, fornisce 
piccolissime quantità di 
energia al gruppo creato 
dall'unione di bilanciere ed 
ancora, in modo 
estremamente controllato 
per intensità e regolarità, e 
conta il numero di 
oscillazioni. È identificato 
nell'orologio meccanico con 
lo scappamento, retto dal 
ponte dello scappamento che 
lo racchiude tra se stesso e la 
platina 
 

Orologeria meccanica 

L’organo 
distributore è 
quello che si 
occupa di 
trasmettere 
l’energia motrice 
ricevuta 
dall’organo 
motore all’organo 
regolatore; tale 
energia viene 
trasmessa tramite 
impulsi. L’organo 
distributore ha 
inoltre la 
funzione, nella 
quale viene 
assistito dal 
ruotismo, di 
contare le 
oscillazioni 
dell’organo 

Organo 
distributore  
 
Vedi anche 
scappamento 
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的原理。 
 
Shoubiao qinzong tiaosuqi, 
2013 

regolatore. 
 
Come funziona un 
orologio 
meccanico, 2016 

50 润滑油

Rùnhuáyóu  

作润滑剂用的油(如石油

的蒸馏物或脂肪质油) 
 
Zdic, dizionario 

技艺高超的钟表师可以通过

油类的混合配制出完美的润

滑油，但是这一想法却受到

了另外一种理念的冲击：我

们不需要完美的润滑油，因

为完美的机心无需任何润滑

油。不管怎样，有这种想法

还为时过早。为了了解润滑

油的重要性，我们有必要知

道润滑油用在何处以及如何

使用的。冶金技术的不断发

展已然使钟表师们大大延长

了钟表返厂维修的周期。类

似的其他技术的进步使得润

滑油的作用变得模糊起来，

因为企业和钟表师们在寻求

摩擦力的解决方案时，没有

考虑到润滑油，无论是天然

的还是人造的。 
 
Si, 2015 

Grazie ad un’adeguata 
revisione periodica 
dell’orologio possiamo 
ridurre notevolmente i danni 
derivanti dall’usura. Quado la 
meccanica viene smontata, 
dopo essere stata ripulita a 
dovere, avviene la 
lubrificazione a nuovo. In 
questa fase ogni specifico 
punto viene lubrificato con 
l’olio adatto. Il compito del 
lubrificante (olio o grasso) è 
quello di ridurre gli attriti e 
quindi l’usura, mantenendo 
le prestazioni cronometriche 
dell’orologio intatte. Non si è 
ancora scoperto il 
lubrificante ottimale per 
questo scopo. In ogni caso la 
lubrificazione, una volta 
fatta, è destinata e decadere 
con tempo. 
 
La lubrificazione 

sostanza 
lubrificante atta a 
ridurre il più 
possibile gli 
attriti. In 
orologeria 
vengono utilizzati 
degli oli studiati 
appositamente 
per avere 
particolari 
caratteristiche, 
quali : giusta 
viscosità e alta 
resistenza 
all'evaporazione e 
all'ossidazione. 
 
De’ Toma, p. 27 
 

Olio 
lubrificante 
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51. 上夹板
Shàngjiábǎn 

金属板，其下为齿轮与

小齿轮的枢轴转动之

处。 

夹板的两端均用螺钉固

定到平板 上。通常夹板

依照其功能命名，例如

中心轮夹板、发条匣夹

板，摆轮夹板等。 
 
Foundation de la Haute 
Horlogerie: Glossary of 
Watchmaking 

手表机心具有体积小、零件

多而且机构精密的特点。要

把 130 多个零件精密地组合

成一个整体，必须靠上夹板

的支撑来实现，并用螺钉固

定。因此，夹板孔位的加工

精度是手表机心精度的基

础，认识并理解这一点是十

分重要的。 
 
Wang, 2016, p.165 
 

La funzione dei ponti è quella 
di mantenere il giusto 
posizionamento di 
assemblaggio dei vari 
elementi meccanici, e di 
permettere una ottimale 
rotazione dei perni. 
 
Come funziona l’orologio: 
platine, ponti e rubini come 
sostegno per gli ingranaggi 
del movimento, 2015 

Elemento 
strutturale del 
movimento, 
deputato a 
trattenere e 
guidare i vari 
organi che lo 
compongono. Sui 
ponti sono 
alloggiati i rubini 
che supportano i 
perni delle ruote, 
in corrispondenza 
di altrettanti 
rubini dal lato 
opposto alloggiati 
sulla platina. Il 
numero e la 
forma dei ponti 
viene scelto 
liberamente dal 
costruttore, ma 
come minimo si 
ha un ponte per il 
bilanciere, uno 
per l'ancora, uno 
per i ruotismi ed 
uno per il 
bariletto. Una 
struttura a più 

Ponte 
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ponti è 
considerata di 
maggior pregio, 
sia per la qualità 
estetica, sia per il 
maggior costo 
della 
realizzazione. 
 
Le Muse: 
glossario 

52. 双圆盘
Shuāngyuán 
pán 

双圆盘是个被装配在摆

轮轴上的零件，由冲击

盘与保险盘组成的。 
 
Chaixie shuanyuanpan de 
fangfa he gongju, 2015 

圆盘钉是与双圆盘相连、用

来和擒纵叉角进行力矩传导

的接触零件，而双圆盘又与

摆轴相连，当双圆盘摆动时

摆轴也就跟着摆动，以此带

动游丝摆轮运行。当游丝摆

轮的反向旋转施以力矩时，

力矩也就反向传给前面所述

的动作，直到擒纵系统抵消

这一力矩传导。 
 
Jixie jigou—qingzongchajiao he 
shuangyuanpan, 2016 

Il “bilanciere” è vincolato con 
i perni nei rubini e con la 
spirale solidale al “ponte”. 
Tutto il sistema risulta così 
pronto a ricevere l’impulso 
dall’ancora tramite il rubino 
(Ellipse) posto nel doppio 
disco. 
 
Macchioni, 2015  

Il doppio disco o 
“plateau”, come 
riportano alcuni 
manuali tecnici, 
consiste in due 
dischi 
sovrapposti, il 
primo con 
diametro 
maggiore ed il 
secondo 
leggermente 
minore, uniti da 
un cilindretto 
cavo per 
consentire il 
passaggio 
dell’Asse. 
L’insieme assolve 

Doppio disco 
 
Vedi anche 
Plateau 



96 
 

TERMINE 
CINESE 

DEFINIZIONE CINESE CONTESTO CINESE CONTESTO ITALIANO DEFINIZIONE 
ITALIANA 

TERMINE 
ITALIANO 

il delicato incarico 
di trasmettere 
l’energia al 
“bilanciere” 
impressagli 
dall’ancora. 
 
Macchioni, 2015  

   Lo spostamento del volantino 
consente al plateau, che è 
incuneato nella forcella 
dell’àncora, di spostarla nella 
posizione opposta di volta in 
volta, liberando quindi lo 
scatto della ruota di 
scappamento, e quindi via via 
tutte le altre ruote, fino a che 
la molla non sarà 
completamente disarmata, e 
perciò, generalmente in 
38/42 ore circa. 
 
Cannoletta, 2012  

Disco applicato 
sull’asse del 
bilanciere. Il 
plateau riceve gli 
impulsi 
dell’àncora al 
bilanciere e 
attutisce gli 
spostamenti della 
racchetta 
 
Orologi di classe  

Plateau  

53. 顺时针

Shùn shízhēn 

顺时针是指和钟表的转

动方向一样的转动。时

针之所以“顺时针”转

动，是源自其前身日

晷。 
 
Baidu Baike: Zhidao 

把表摆成正面朝上，右手上

弦，是顺时针方向。一般表

上满了应该能走 2-3 天没有

问题，但如果是新表，则需

要一次上满弦 
 
Jixie shoubiao shangxian 

Quanto alla carica, è bene 
ricordare che va effettuata 
ruotando la corona solo in 
senso orario, evitando il 
malvezzo della rotazione 
avanti-indietro, che non ha 
altri effetti che raddoppiare 

senso orario, 
quello di un 
movimento che 
avviene nello 
stesso verso in cui 
ruotano le 
lancette 

Senso orario 
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fangxian shi nabian l’usura dei minuscoli 
ingranaggi della carica. La 
carica di un orologio manuale 
va eseguita ogni 24 ore, 
anche con orologi che 
dichiarano un’autonomia di 
48 ore o più, perché di norma 
la molla si scarica in modo 
omogeneo ed ottimale per le 
prime 36 ore, manifestando, 
dopo tale tempo, 
indesiderate irregolarità di 
funzionamento. E’ buona 
regola eseguirla ogni mattina, 
in modo che l’orologio abbia 
il massimo della carica 
durante il giorno quando le 
sollecitazioni esterne (urti 
accidentali, movimenti 
bruschi, vibrazioni) 
raggiungono il loro massimo. 
E si consiglia di caricare 
l’orologio alla stessa ora ogni 
giorno, di modo che la 
tensione sul ruotismo del 
meccanismo sia costante. 
 
Ricaricare gli orologi a carica 
manuale, 2015   

dell'orologio 
 
Il Corriere della 
Sera: Dizionario 
Italiano 

54.条盒轮 条盒轮还算是手表里比 用镊子夹住条盒轮，伸入秒 quando si carica l’orologio il Ruota fissata sulla Rocchetto del 



98 
 

TERMINE 
CINESE 

DEFINIZIONE CINESE CONTESTO CINESE CONTESTO ITALIANO DEFINIZIONE 
ITALIANA 

TERMINE 
ITALIANO 

Tiáohélún 较大的零件，直径大约

在 10 毫米左右，比较容

易见到的损坏是条盒轮

断齿 
 
Shoubiao tiaohelun bu chi 
de xiuli fangfa 

轮片下面，使条轴颈入孔，

并与中心齿轴啮合。装摆

轮，检查和调整游丝圆平和

外桩位置对准摆轮轮缘上的

定位标记。将摆轮装到摆夹

板上，待摆轮已能往复振

动，才可拧紧摆夹板螺钉，

便可完成摆轮的安装。 

装手表条盒轮:用镊子夹住条

盒轮，伸入秒轮片下面，使

条轴颈入孔，并与中心齿轴

啮合，装上条夹板，拧上条

夹板螺钉，检查条盒轮在夹

板内的间隙，加油后再装大

钢轮，拨开棘爪，左手食指

按住大钢轮的中心，并作顺

时针方向转动，使与小钢轮

齿啮合，又使方孔入桦，再

拧上大钢轮螺钉，上条儿

把，检查大小钢轮啮合是否

正常。 
 
Shoubiao tiaohelun weixiu 
baoyang 

rocchetto del bariletto 
trascina la molla e questa 
molla fa ruotare il mozzo; in 
tal modo la molla motrice si 
carica. Quando la molla è 
completamente carica il 
mozzo si arresta, ma il 
rocchetto del bariletto può 
ruotare ancora e la molla 
slitta nell’incassatura del 
rocchetto del bariletto. 
Fissata all’albero del bariletto 
per mezzo di un ampio 
perno, vi è una lancetta che 
ruota mentre si carica la 
molla, e che si arresta 
quando la molla e 
completamente carica. 
 
Residori, 2016 
 

parte terminale 
quadra 
dell’albero del 
bariletto a mezzo 
di una vite. 
Aziona l’albero 
stesso facendovi 
avvolgere attorno 
la molla. 
 
Glassato 
International 
Watches 

bariletto 

55. 条盒 

Tiáohé 
由发条直接驱动的齿轮 
  
Shoubiao zhuanye shuyu 
conghui 

发条是手表机心原动系中最

重要的零件，原动系包括：

发条盒，发条盒盖，条轴和

发条。和一般手上弦的手表

Il “carburante” necessario a 
far oscillare l’orologio ha 
origine da una molla con 
sviluppo concentrico, 
contenuta e protetta 

Organo del 
movimento 
meccanico che 
contiene la molla 
di carica e che 

Bariletto 
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发条结构不同，自动手表的

发条没有“尾钩”，因此它

也不是挂在条盒内壁上的。 
 
Zidong jixiebiao fatiao de 
gongzuo yuanli shi shenme?, 
2015 

all’interno in un apposito 
involucro meccanico 
denominato bariletto. 
Avvolgendosi al suo interno 
grazie alla rotazione di un 
asse, che noi stessi 
attiveremo nell’operazione di 
carica, raggiunta la sua 
massima compressione, si 
arresterà e svolgendosi 
trascinerà anche il bariletto il 
quale provvisto di una 
dentatura esterna darà vita a 
tutto il meccanismo. 
 
Macchioni, 2015  

trasmette la forza 
motrice al treno 
degli ingranaggi. 
Attraverso 
opportune ruote 
dentate, riceve la 
carica 
manualmente 
(dall'insieme di 
albero e corona) 
 
Le Muse: 
glossario 

56. 条轴 
Tiáozhóu 

条轴的方槽是由上条机

构驱动 
 
Jixie shoubiao de yuanli 
shi shenme?, 2013 

原动系是储存和传递工作能

量的机构，通常由条盒轮、

条盒盖、条轴、发条和发条

外钩组成。发条在自由状态

时是一个螺旋形或 S 形的弹

簧，它的内端有一个小孔，

套在条轴的钩上。它的外端

通过发条外钩，钩在条盒轮

的内壁上。上条时，通过上

条拨针系使条轴旋转将发条

卷紧在条轴上。发条的弹性

作用使条盒轮转动，从而驱

动传动系。 

L’albero del bariletto non 
deve ruotare quando 
l’orologio è in marcia, esso 
ruota solamente quando lo si 
arresta. La carica. I 
proprietari di orologi spesso 
si lamentano che il 
caricamento dell’orologio 
diventa duro dopo una 
riparazione; in tal caso si 
deve vedere se l’albero del 
bariletto è abbastanza libero; 
la sua libertà facilita 
l’operazione di carica. 

Elemento 
supporto del 
bariletto e della 
rispettiva forza 
motrice. Serve a 
rimontare la 
molla alla cui 
estremità 
interiore è 
agganciata 
all’albero. 
Quando l’albero 
gira con l’aiuto di 
una chiave, 

Albero del 
bariletto 
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Jixie shoubiao de yuanli shi 
shenme?, 2013 
 

Residori, 2016 
 

arrotola la molla 
su se stessa.  
 
Orologi di classe 

57.外桩 

Wàizhuāng 
早年的机械手表都是有

外桩的(包括现在的机械

闹钟)，也就是说游丝外

端固定点最做在摆夹板

上面的，不能移动。 
 
Shoubiao pian bai de 
jiaozhen fangfa, 2013 

和双圆盘一样，游丝也有个

安装方位，很多手表都在摆

轮轮缘的表面上做个记号，

就像针尖大小的一个印记，

游丝装配时，外桩应该对准

它。如果在活动外桩的最大

调整范围内，还不足以纠正

偏摆，或者是在调整后，快

慢夹距离秒轮片非常近了，

那就需要去旋转双圆盘。 
 
Shoubiao pian bai de jiaozhen 
fangfa, 2013  

Le alterazioni della spirale 
possono verificarsi anche a 
fronte dell’alta frequenza 
delle “alternanze”, come è 
capitato in tempi 
relativamente recenti in cui 
alcuni scappamenti con 
28.800 Ah, dove il continuo 
battere della molla 
all’interno delle spinette 
inserite nella racchetta di 
registro piegavano, 
deformandola, la spirale con 
la conseguente alterazione 
non solo dell’isocronismo ma 
anche della precisione di 
marcia. Tale inconveniente è 
stato risolto con un 
“trattamento termico” della 
curva terminale in prossimità 
del pitone. 
 
Macchioni, 2015  

Elemento 
cilindrico dentro il 
quale termina la 
spira esterna 
della spirale. Esso 
è bloccato da una 
vite al porta 
pitone e montato 
sul ponte del 
bilanciere. 
 
Orologi di classe  

Pitone 

58. 限位钉 

Xiànwèidīng 
限位钉一般是铆在主夹

板上，与主夹板垂直，

也有表机是利用主夹板

限位钉是用来限止擒纵叉左

右移动范围的，最低限度从

外表上看就是这样，擒纵叉

quando, sotto l’effetto di un 
urto, lo stelo della forchetta 
tende ad allontanarsi dalla 

Appoggio per lo 
stelo dell’àncora 
durante 

spinetta di 
limitazione  
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的槽口壁或叉夹板的槽

口壁来代替限位钉。 
 
Wanbiao jixie jixin zhong 
xianweiding shi shenme, 
you shenme zuoyong?, 
2013 
 

转角儿细小，大约不到 15

度，它分为几段办公，具体

动作叫做锁接、传冲和跌

落。在手表中，只要是锚式

擒纵机构都有限位钉，它一

般出现在主板头上，呈圆柱

状，左右各一个。 
 
Wanbiao jixie jixin zhong 
xianweiding shi shenme, you 
shenme zuoyong?, 2013 
 

spinetta di limitazione, è la 
pressione del dente della 
ruota di scappamento che, 
applicata sull’inclinazione 
dell’angolo di tiraggio, 
riconduce lo stelo a 
riappoggiarsi sulla spinetta 
opposta 
 
Glassato International 
Watches  

l’oscillazione 
supplementare 
del bilanciere 
 
Glassato 
International 
Watches 

vedi anche 
colonnina di 
limitazione 

   Nell’Ancora di nuova 
concezione al centro del 
corpo si trova l’asse che 
permette il movimento, 
mentre nei progetti più 
datati il perno era collocato 
in posizione decentrata 
rispetto alle Leve e 
precisamente più vicino a 
quella di entrata. Da questo 
punto ha inizio la forcella che 
battendo alternativamente 
sulle colonnine di limitazione 
manterrà costante l’angolo di 
movimento, producendo la 
parte più udibile del classico 
TIC-TAC derivato in realtà da 

 Colonnina di 
limitazione 
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ben 5 urti per alternanza. 
 
Macchioni, 2015 

59. 小齿轮 
Xiǎochǐlún 

一种手表部件，通常带

有 6 到 14 个叶片（轮

齿）。小齿轮的不同部

分是叶片（叶片被铆钉

固定在齿轮上）、轮轴

和枢轴。 
 
Foundation de la Haute 
Horlogerie – Glossary of 
Watchmaking  

传动齿轮由传动小齿轮和传

动大齿轮构成，传动小齿轮

和传动大齿轮固定在一起。

传动齿轮可绕传动齿轮固定

轴转动。传动系统由传动杆

齿、传动杆、传动杆座和连

接销轴组成。传动杆齿为扁

片状，一端有轮齿和传动齿

轮的传动小齿轮咬合，另一

端由连接销轴和传动杆连接

在一起。 

 
Zoulu fadianqi, 2010 

I pignoni delle ruote del 
movimento poggiano quindi, 
da un lato, sulla platina. 
L’altro lato, i pignoni sono 
bloccati dai ponti: realizzati 
nello stesso materiale della 
platina, vengono fissati su 
quest’ultima con delle viti, e 
si incastrano perfettamente 
con gli ingranaggi, i cui 
pignoni sono accolti in 
appositi fori.  
 
Come funziona l’orologio: 
platine, ponti e rubini come 
sostegno per gli ingranaggi 
del movimento, 2015 

piccole ruote con 
pochi denti 
 
Treccani: il 
portale del sapere 

Pignone 

60. 原动系 
Yuándòngxì 

机械钟表用发条作为动

力的原动系。 
 
Zhongguo dabaike 
quanshu, 1992, p. 933 
 

原动系储存和专递工作能量

的机构。分为重锤原动系和

弹簧原动系两类。重锤原动

系利用重锤的重力做能源，

力矩稳定，但当上升重锤

时，转动系与原动系脱开，

钟表机构停止工作。弹簧原

动系利用卷成螺线形的带簧

（发条）恢复变形所放出的

Il movimento è il cuore 
dell'orologio, l'organo 
deputato a far marciare le 
lancette per segnare l'ora nel 
modo più preciso possibile. I 
movimenti in prima istanza si 
dividono in due grandi 
famiglie: al quarzo e 
meccanici. Quelli al quarzo a 
loro volta si dividono in 

L'organo motore 
è composto da 
una molla 
arrotolata su un 
asse che cerca di 
svolgersi e un 
bariletto che 
trasforma 
quest'energia in 
rotazione. 

Organo 
motore 
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能量做能量。带簧一端与轴

连接，另一端与一个不动的

零件或发条盒的壳体连接。

弹簧原动系用作携带式钟表

的能源，也用于摆钟上。 
 
Jixie zhongbiao jigou gongzuo 
yuanli, 2014 

analogici e digitali, mentre 
quelli meccanici in 
movimenti a carica manuale 
e movimenti a carica 
automatica. Un movimento 
meccanico si compone della 
platina e dei ponti (che ne 
compongono la struttura), 
dell'organo motore (la 
molla), dei ruotismi (dal 
bariletto alla ruota di 
scappamento), dello 
scappamento (bilanciere, 
ancora e ruota di 
scappamento), dell'organo 
regolatore (bilanciere e 
spirale) e dei ruotismi di 
messa all'ora e di ricarica. 
 
Le Muse: glossario 

 
Wikipedia, the 
Free Encyclopedia 
 

61. 振动系 
Zhèndòngxì 

振动系由摆轮、游丝、

外桩等组成。 
 
Zhongguo dabaike 
quanshu, 1992, p. 934  
 

机械腕表的摆轮游丝系统，

又称为振动系，如果确定了

完成一次全振动所需要的时

间（振动周期），并计算出

振动次数。那么，振动这么

多次所经历的时间就等于振

动周期乘以振动次数，即： 

时间=振动周期×振动次数。 
 

Ogni orologio, per segnare lo 
scorrere del tempo, necessita 
di quattro elementi 
fondamentali. Il primo di essi 
è l’organo regolatore, il quale 
determina, con le proprie 
oscillazioni e nella maniera 
più regolare possibile, 
l’intervallo di tempo che 
viene assunto come unità-

È quello che, con 
le sue oscillazioni, 
regola la velocità 
del ruotismo 
dell’orologio. Il 
bilanciere da 
parte degli organi 
distributori che si 
possono trovare 
in un orologio 

Organo 
regolatore 
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Shoubiao jixie jixin jieshi base per regolare il 
funzionamento del 
meccanismo. L’organo 
distributore è quello che si 
occupa di trasmettere 
l’energia motrice ricevuta 
dall’organo motore 
all’organo trasmettitore; tale 
energia viene trasmessa 
tramite impulsi 
 
Come funziona un orologio 
meccanico, 2016 

(insieme al 
pendolo e al 
quarzo). 
 
De’ Toma, p. 39 
 

62. 振频 

Zhènpín 
 

机机械手表振荡频率是

指由摆轮游丝组成的机

械振荡系统的频率。 
 

Jixie shoubiao de zhenpin 
shi shenme yisi? You 
shenme yinxiang?, 2016 

一般手表在讲震荡频率时，

通常指的是摆动的次数，而

且时间单位不是秒，是小

时。我们知道，频率是物体

在单位时间内完成全振荡的

次数，手表里的摆轮是左右

各摆动一次才完成一次全振

荡。一般来说振频越高，就

表示这只腕表越精准。 
 

Jixie shoubiao de zhenpin shi 
shenme yisi? You shenme 
yinxiang?, 2016  

Negli orologi l’organo 
regolatore è il 
bilanciere/spirale. Il 
bilanciere girando in un 
senso e nell’altro compie 
delle oscillazioni. In 
orologeria la frequenza delle 
oscillazioni del bilanciere è 
definita dal numero di 
passaggi “alternanze” per 
ora. Ogni alternanza 
corrisponde al passaggio di 
un dente della ruota 
scappamento. 
 
Come funziona un orologio 
meccanico, 2016 

Termine che 
indica lo 
spostamento di 
un pendolo, di un 
bilanciere o di un 
altro corpo 
oscillante, da 
un’estremità 
all’altra della sua 
possibile corsa 
(detta anche 
ampiezza totale).  
 
Orologi di classe 

Alternanza  
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63. 指针
Zhǐzhēn 

指针就是上面指示时间

的标志，常有时分秒三

根指针。 
 
Shoubiao zhizhen 

分针是由分轮产生运动的，

而手表中间有一个圆管，叫

手表分轮管，分针就紧套在

分轮管上，手表分轮管的中

部有两个凹处，是用以套住

中心齿轴的倒锥体用的，分

轮主要控制手表分针的运

动。从而使装在分轮、时轮

上的指针指示出时间。 
 
Shoubiao shizhen, fenzhen, 
miaozhen shi senyang jishi 
gongzuo de? Shoubiao zhizhen 
gongzuo yuanli, 2014 

La lancetta dei secondi ha un 
valore importante negli 
orologi, specialmente in 
quelli automatici, poiché 
segnala visivamente lo 
scorrere continuo del tempo, 
e manifesta il funzionamento 
del meccanismo. 
Negli orologi meccanici, la 
posizione “naturale” della 
lancetta dei secondi è 
decentrata, poiché situata in 
corrispondenza della ruota 
dei secondi nel ruotismo 
dell’orologio. Con una 
modifica di questo ruotismo, 
tale da renderlo più 
complicato, la lancetta dei 
secondi può essere portata al 
centro: per questo motivo, in 
presenza della lancetta dei 
secondi al centro, si può 

parlare di complicazione 
aggiuntiva al calibro. 
 

Virtuosismi per la lancetta dei 
secondi: complicazioni 
sull’essenziale, 2014 

Segmento che 
serve a 
visualizzare su un 
quadrante 
analogico 
funzioni come 
ore, minuti, 
secondi ed altro. 
Generalmente 
sono costruite in 
ottone (rodiato, 
placcato in oro o 
altro). Possono 
essere anche in 
acciaio o oro più 
o meno lavorato. 
 
Orologi di classe  

Lancetta 

64. 中层表壳
Zhōngcéng 

表壳中央容纳机芯的部

分。底盖和表圈均固定

蚝式表壳在当代制表史上创

下重要的里程碑。此装置由

La carrure è la parte centrale 
della cassa, il corpo vero e 

Elemento 
portante della 

Carrure 
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biǎoké 在中层表壳。手表制造

商采用表壳箍、表圈搭

扣和机芯座来装配框

架。 
 
Foundation de la Haute 
Horlogerie – Glossary of 
Watchmaking 

劳力士在 1926 年发明，装配

专利下旋式外圈系统、底盖

及中层表壳的表冠，是全球

首款用于腕表的防水表壳。

这只比例完美、造型优雅的

表壳，不单是坚固与防水性

能的象征，而且在造型和功

能上巧妙融和，无论是 904L

不锈钢、18ct 金或 950 铂金

款式均同样出众。 
 
Foundation de la Haute 
Horlogerie – Glossary of 
Watchmaking 

proprio che racchiude il 
movimento. Può assumere 
forme diverse: quella 
rotonda è la più comune, 
tanto che tutte le casse di 
disegno diverso sono 
semplicemente definite casse 
“di forma”; tra queste ultime 
le più diffuse sono la cassa 
carré (quadrata), quella 
rettangolare e la cassa 
tonneau, un rettangolo dai 
lati lunghi convessi. 
 
Giussani, 2007 

cassa in cui è 
alloggiato il 
movimento. E' la 
parte centrale, 
quella con le 
principali funzioni 
strutturali, da cui 
dipende in gran 
parte la 
robustezza 
dell'orologio. Su 
di essa troviamo 
le anse, il foro di 
passaggio per 
l'albero, la 
corona, gli 
eventuali 
pulsanti, 
l'alloggiamento 
del movimento, la 
lunetta porta-
vetro ed il 
fondello. Alcune 
volte la carrure 
sostiene essa 
stessa il vetro, 
senza la presenza 
della lunetta.  
 

Le Muse: 
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glossario 

65. 中心轮
Zhōngxīnlún 

中心轮是决定正中心传

动还是偏中心传动的最

主要识别点。 
 
Dong, 2015 

所谓正中心传动形式是指中

心轮在手表机芯主夹板的中

心，所谓偏中心传动形式是

指中心轮不位于手表机芯主

夹板的中心。手表生产的历

史上，正中心和偏中心传动

形式似乎是个两派别，早期

的手表机芯以正中心传动形

式为多，而现在的手表机芯

偏中心传动形式更为常见。

比如著名的 ETA 机芯，基本

都是偏中心传动的。 

正中心传动形式的一般会多

出一个中心夹板（大三针的

表），秒轮重叠在其上，如

此会使机芯的厚度增加，好

处是带针结构比较简单。偏

中心传动形式的没有重叠的

轮，机芯能做的更薄，但它

要从二轮或三轮（过轮）上

引出带针的传动，稍许麻烦

点。 
 
Jixiebiao yuanli, 2013  

La ruota centrale, il cui 
grosso pignone ingrana con 
la dentatura dell’unico 
bariletto, ingrana poi con il 
pignone della ruota mediana. 
 
Carraro, 2015, p. 12 

La prima e la più 
grande delle 
ruote di un 
meccanismo 
(rotismo) di 
pendolo o di 
orologio 
 
Segnatempo: 
glossario 

Ruota centrale 

66. 轴 
zhóu 

穿在轮子中间的圆柱形

物件 

 

机械表传动轮系包括两大部

分:一是主传动轮系，它是力

矩传动的中心环节，其作用

La molla detta “spirale” in 
funzione della sua forma 
svolge anch’essa un compito 

Termine nato in 
meccanica per 
indicare la sbarra 

Asse  
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Web Dictionary 是把发条的力矩传送给擒纵

调速机构、整个部分由中心

轮、过轮、秒轮、擒纵轮组

成。中心轮的上轴是空心

的。秒轮的齿轴装在这个空

心轴里，中心轮的轮片与过

齿轴啮合，过轮片与秒轮的

齿轴啮合，秒轮片与擒纵轮

齿轴啮合。 
 
Web Dictionary  

fondamentale, l’impulso 
dell’Ancora fornito al 
“bilanciere” viene trasmesso 
da una sola parte quindi si 
rende necessaria un forza 
opposta ma di pari intensità, 
per assicurare il moto 
continuo di oscillazione che 
altrimenti si esaurirebbe . Per 
consentire il montaggio in 
asse sul volantino viene 
inserita in piccolissimo 
supporto detto “virola” ed 
all’estremità opposta in un 
cilindretto chiamato “pitone” 
ben fisso sul ponte del 
bilanciere. Queste parti 
vincoleranno la molla 
permettendo di sfruttare il 
suo movimento elastico. 
L’asse di rotazione del 
“bilanciere” oltre al compito 
di consentire il moto 
oscillatorio, serve da 
supporto a tutti le parti che 
in un’opportuna sequenza e 
modalità vi sono inserite. 
Visto in sezione presenta, 
quindi, delle sagomature 
particolari in grado di 

alle estremità 
della quale sono 
montate le ruote 
di un veicolo e, 
più in generale, 
l’elemento, di 
norma cilindrico, 
intorno al quale si 
compie la 
rotazione di un 
corpo rigido, 
passato poi a 
indicare la retta 
che schematizza 
tale elemento e, 
per estensione, 
una retta dotata 
di proprietà 
speciali (spesso, 
di simmetria) 
rispetto a un 
corpo o a una 
figura, con 
accezioni 
particolari in varie 
discipline. 
 
Vocabolario 
Treccani [online]. 
In Treccani.it  
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sostenere efficacemente il 
Volantino, la Spirale ed il 
Doppio disco. 
 
Macchioni 2015 

 
 

67.主夹板 

Zhǔjiábǎn 

承载钟表机芯中多个内

部装置的夹板 
 
Shishang zui 
quanzhongbiao zhuanye 
shuyu 

主夹板是机芯的基座，在中

心二轮式机芯中，它与中夹

板一起，固定并支撑了中心

轮部件；与上夹板一起固定

并支撑了过轮、秒轮和擒纵

叉部件，与摆夹板一起固定

并支撑了摆轮部件。 
 
Shoubiao jiaban 

Il meccanismo di un orologio 
è assemblato sulla platina, 
una placca metallica, in 
genere in ottone rodiato o 
dorato, che costituisce la 
base sulla quale poggiano 
tutte le parti del 
meccanismo. Viene lavorata 
in modo che abbia fori, 
fresature e perni nelle 
dimensioni e posizioni 
necessarie per supportare gli 
incastri dei diversi 
componenti. La sua 
dimensione, che copre 
l’intero movimento, la rende 
il componente di base per 
l’assemblaggio: sostiene 
infatti nelle loro posizioni 
tutti gli ingranaggi. La platina 
è solitamente rotonda, ma 
per gli orologi di forma può 
subire alcune varianti, la più 
comune delle quali è 
rettangolare. 

è il supporto 
principale dove 
vengono ricavati 
tutti gli 
alloggiamenti per 
i diversi 
componenti. 
 
Macchioni, 2015  

Platina 
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Come funziona l’orologio: 
platine, ponti e rubini come 
sostegno per gli ingranaggi 
del movimento, 2015 
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GLOSSARIO CINESE – ITALIANO 
 

Sono qui riportati i termini presenti nelle schede terminografiche, elencati secondo l’ordine alfabetico 

della trascrizione pinyin delle voci cinesi e numerati secondo l’ordine progressivo con cui compaiono nelle 

schede. 

 

1. 摆夹板 Bǎijiábǎn  Ponte del bilanciere 

2. 摆轮游丝 Bǎilún yóusī Spirale  

3. 摆轮 Bǎilún Bilanciere  

Volantino  

4. 摆动 Bǎidòng  Oscillazione  

5. 保险盘 Bǎoxiǎn pán  Disco di sicurezza 

6. 表玻璃 Biǎo bōlí Vetro  

7. 表带 Biǎodài Cinturino  

8. 表冠 Biǎoguān Corona  

9. 表镜 Biǎo jìng  Vetro  

10. 表圈 Biǎo quān Lunetta  

11. 表壳 Biǎoké   Cassa  

12. 表盘 Biǎopán Quadrante  

13. 叉口 Chākǒu   Corna  

14. 叉头钉 Chātóudīng Forcella  

15. 叉瓦 Chāwǎ Leva dell’ancora 

16. 车轴 Chēzhóu Albero  

17. 齿轮 Chǐlún Ingranaggio  

18. 冲击盘 Chōngjí pán Disco di impulso 
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19. 出瓦 Chūwǎ Leva d’uscita 

20. 传动系 Chuándòng xì Organo di trasmissione 

Ruotismo  

21. 次/小时 Cì/xiǎoshí Alternanza oraria 

22. 带扣 Dàikòu   Fibbia  

23. 嘀嗒 Dīdā  Ticchettio  

24. 镀金 Dùjīn Placcatura  

25. 发条 Fātiáo Molla di carica 

26. 复杂功能 Fùzá gōngnéng Complicazione   

27. 刚玉 Gāngyù Corindone  

28. 过轮 Guòlún  Ruota mediana 

29. 合成红宝石 Héchéng hóngbǎoshí Rubino sintetico 

30. 后盖 Hòu gài Fondello  

31. 间歇 Jiànxiē  Intermittenza  

32. 进瓦 Jìn wǎ Leva d’entrata 

33. 计时器 Jìshíqì Segnatempo  

34. 机械手表 jīxiè shǒubiǎo Orologio meccanico 

35. 机芯 Jīxīn Movimento 

Calibro   

36. 机心 Jīxīn Movimento 

Calibro  

37. 刻度 Kèdù Indice  

38. 力矩 Lìjǔ Momento  

39. 轮片 Lúnpiàn Ruota  
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40. 轮系 Lúnxì Treno ruote 

Ruotismo  

41. 秒轮 Miǎolún Ruota dei secondi 

42. 内桩 Nèizhuāng Virola  

43. 能量 Néngliàng Carica  

44. 啮合 Nièhé  Dentatura  

45. 盘钉圆 Pándīngyuán Bottone  

Ellipse  

46. 擒纵机构 Qínzòng Jīgòu Scappamento  

47. 擒纵叉 Qínzòngchā   Ancora  

48. 擒纵轮 Qínzònglún Ruota dello scappamento 

49. 擒纵调速器 Qínzòng tiáosù qì Organo distributore 

50. 润滑油 Rùnhuáyóu  Olio lubrificante 

51. 上夹板 Shàngjiábǎn Ponte  

52. 双圆盘 Shuāngyuán pán Doppio disco 

Plateau  

53. 顺时针 Shùn shízhēn Senso orario 

54. 条盒轮 Tiáohélún Rocchetto del bariletto 

55. 条盒 Tiáohé Bariletto  

56. 条轴 Tiáozhóu Albero del bariletto 

57. 外桩 Wài zhuāng Pitone  

58. 限位钉 Xiànwèidīng Spinetta di limitazione 

Colonnina di limitazione 

59. 小齿轮 Xiǎochǐlún Pignone  

60. 原动系 Yuándòngxì Organo motore  
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61. 振动系 Zhèndòngxì Organo regolatore 

62. 振频 Zhènpín Alternanza  

63. 指针 Zhǐzhēn Lancetta 

64. 中层表壳 Zhōngcéng biǎoké Carrure  

65. 中心轮 Zhōngxīnlún Ruota centrale 

66. 轴 Zhóu Asse  

67. 主夹板 Zhǔjiábǎn Platina  
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16. Albero  车轴 Chēzhóu 

56. Albero del bariletto 条轴 Tiáozhóu 

62. Alternanza 振频 Zhèn pín 

21. Alternanza oraria 次/小时 Cì/xiǎoshí 

47. Ancora  擒纵叉 Qínzòngchā   

66. Asse 轴 Zhóu 

55. Bariletto  条盒 Tiáohé 

3. Bilanciere  摆轮 Bǎilún 

Volantino  

45. Bottone  盘钉圆 Pándīngyuán 

35. Calibro 

36. 

机芯 Jīxīn 

机心 Jīxīn 

43. Carica  能量 Néngliàng 

64. Carrure  中层表壳 Zhōngcéng biǎoké 

11. Cassa  表壳 Biǎoké   

7. Cinturino  表带 Biǎodài 

58. Colonnina di limitazione 限位钉 Xiànwèidīng 

26. Complicazione   复杂功能 Fùzá gōngnéng 

27. Corindone  刚玉 Gāngyù 

13. Corna  叉口 Chā kǒu   

8. Corona  表冠 Biǎoguān 
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44. Dentatura  啮合 Nièhé 

18. Disco di impulso 冲击盘 Chōngjí pán 

5. Disco di sicurezza 保险盘 Bǎoxiǎn pán 

52. Doppio disco 双圆盘 Shuāngyuán pán 

45. Ellipse  盘钉圆 Pándīngyuán 

22. Fibbia  带扣 Dài kòu   

30. Fondello  后盖 Hòu gài 

14. Forcella  叉头钉 Chātóudīng 

37. Indice  刻度 Kèdù 

17. Ingranaggio  齿轮 Chǐlún 

31. Intermittenza  间歇 Jiànxiē 

63. Lancetta  指针 Zhǐzhēn 

32. Leva d’entrata 进瓦 Jìnwǎ 

19. Leva d’uscita 出瓦 Chū wǎ 

15. Leva dell’ancora 叉瓦 Chā wǎ 

10. Lunetta  表圈 Biǎo quān 

25. Molla di carica 发条 Fātiáo 

38. Momento  力矩 Lìjǔ 

35. Movimento 

36. 

机芯 Jīxīn 

机心 Jīxīn 

50. Olio lubrificante 润滑油 Rùnhuáyóu 

20. Organo di trasmissione 传动系 Chuándòng xì 

49. Organo distributore 擒纵调速器 Qínzòng tiáosù qì 

60. Organo motore  原动系 Yuán dòng xì 
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61. Organo regolatore 振动系 Zhèndòngxì 

34. Orologio meccanico 机械手表 Jīxiè Shǒubiǎo 

4. Oscillazione  摆动 Bǎidòng 

59. Pignone  小齿轮 Xiǎochǐlún 

57. Pitone  外桩 Wàizhuāng 

24. Placcatura  镀金 Dùjīn 

52. Plateau  双圆盘 Shuāng yuán pán 

67. Platina 主夹板 Zhǔjiábǎn 

51. Ponte  上夹板 Shàngjiábǎn 

1. Ponte del bilanciere 摆夹板 Bǎijiábǎn 

12. Quadrante  表盘 Biǎopán 

54. Rocchetto del bariletto 条盒轮 Tiáohélún 

29. Rubino sintetico 合成红宝石 Héchéng hóngbǎoshí 

39. Ruota  轮片 Lún piàn 

65. Ruota centrale 中心轮 Zhōngxīnlún 

41. Ruota dei secondi 秒轮 Miǎolún 

48. Ruota dello scappamento 擒纵轮 Qínzònglún 

28. Ruota mediana 过轮 Guò lún 

20. Ruotismo  传动系 Chuándòngxì 

46. Scappamento  擒纵机构 Qínzòng jīgòu 

33. Segnatempo 计时器 Jìshíqì 

53. Senso orario 顺时针 Shùn shízhēn 

58. Spinetta di limitazione 限位钉 Xiànwèidīng 

2. Spirale  摆轮游丝 Bǎi lún yóusī 



118 
 

23. Ticchettio  嘀嗒 Dīdā 

40. Treno ruote 轮系 Lúnxì 

6. Vetro  

9.  

表玻璃 Biǎo bōlí 

表镜 Biǎo jìng 

42. Virola  内桩 Nèi zhuāng 
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APPENDICE: Nomi cinesi delle più famose marche orologiere 
 

Aero Watch 爱罗表 Ài luō biǎo 

Alfex 爱毕时 Àibìshí 

Alpina Watch International  阿帕那手表 Āpànà shǒubiǎo 

Antoine Martin  安东尼  马丁 Āndōngní • Mǎdīng 

Aquanautic  安昆克表 Ānkūnkè biǎo 

Armand Nicolet 爱莫尼克表 Àimòníkè biǎo 

Atlantic Watch 大西洋手表 Dàxīyáng shǒubiǎo 

Audemars Piguet 爱彼表 Àibǐ biǎo 

Badollet International 巴多菜表 Bāduōcài biǎo 

Balmain 巴尔曼表 Bā'ěrmàn biǎo 

Baume & Mercier 名士表 Míngshì biǎo 

Bédat 宝达 Bǎodá 

Bell & Ross 柏菜士 Bǎicàishì 

Blancpain 宝珀 Bǎopò 

Bovet Fleurier 播威表 Bōwēi biǎo 

Breguet 宝玑 Bǎojī 

Breitling 百年灵 Bǎiniánlíng 

Bulgari Time 宝格丽 -  手表 Bǎogélì - shǒubiǎo 

Bulova Swiss 宝路华 Bǎolùhuá 

Carl F. Bucherer 宝齐菜 Bǎoqílái 

Cartier 卡地亚 Kǎdìyà 

Century Time Gems 世纪表 Shìjì biǎo 

Certina 雷铁纳 Léitiěnà 

Chaumet Horlogerie 尚美手表 Shàngměi shǒubiǎo 

Chopard 萧邦表 Xiāobāng biǎo 

Codex  豪度表 Háodù biǎo 

Concord 君皇表 Jūnhuáng biǎo 

Corum  昆仑表 Kūnlún biǎo 

Cyrus 居鲁士表 Jūlǔshì biǎo 

Davidoff 大卫杜夫 Dàwèidùfū 

Delma 德尔玛 Dé'ěrmǎ 

De Witt 德威特 Déwēitè 

Doxa 时度表 Shíduó biǎo 

Dubey & Schaldenbrand 杜彼萧登 Dùbǐxiāodēng 

Ebel 玉宝 Yùbǎo 

Eberhard & Co. 依百克 Yībǎikè 

Ernest Borel 依波路表 Yībōlù biǎo 

Eterna 绮年华 Qǐniánhuá 

Festina – Candion Watch 飞士天– 卡夫奴表 Fēishìtiān– Kǎfūnúbiǎo 

Flilflank 飞菲表 Fēifēi biǎo 
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Frank Muller Watchland  法兰克  穆勒 Fǎlánkè • Mùlēi 

Frederique Constant 康思登表 Kāngsīdēng biǎo 

Girard – Perregaux 芝柏表 Zhībǎi biǎo 

Glycine 冠星表 Guānxīng biǎo 

Graham 格拉汉姆表 Gélāhànmǔ biǎo 

Greubel – Forsey 高珀富斯 Gāopòfùsī 

Hamilton 汉密尔顿 Hànmì'ěrdùn 

Hanhart 汉哈特 Hànhātè 

Harry Winston 哈利  温斯顿表 Hālì • Wēnsīdùn biǎo 

H. Moser & Cie. 亨利慕时 Hēnglìmùshí 

Hublot 宇舶表 Yǔbó biǎo 

IWC – International Watch Company 万国表 Wànguó biǎo 

Jaeger le Coultre 积家表 Jījiā biǎo 

Jaquet Droz (JD) 雅克德罗 Yǎkèdéluó 

Laurent Ferrier 罗伦斐表 Luōlúnfěi biǎo 

Longines 浪琴表 Làngqín biǎo 

LVMH LVMH  

Mido 美度表 Měidù biǎo 

Mondaine Watch 瑞士国铁表 Ruìshì guótiě biǎo 

Montblanc Montres 万宝龙表 Wànbǎolóng biǎo 

Omega 奥米茄 Ào mǐ jiā 

Oris 豪利时 Háolìshí 

Parmigiani Fleurier 帕玛强尼 Pàmǎqiángní 

Patek Philippe 百达翡丽 Bǎidáfěilì 

Perrelet 伯特菜表 Bótècài biǎo 

Piaget 伯爵表 Bójué biǎo 

Rado 雷达表 Léidá biǎo 

Richard Mille 理查德  米勒 Lǐchádé  Mǐlēi 

Richemont 瑞士历峰奢侈品 Ruìshì lìfēng shēchǐpǐn 

Rolex 苏力士 Sūlìshì 

Swatch Group 斯沃琪集团 Sīwòqí Jítuán 

TAG – Heuer  豪雅表 Háoyǎ biǎo 

Tissot 天梭 Tiānsuō  

Tudor 帝陀 Dìtuó 

Ulysse Nardin 雅典表 Yǎdiǎn biǎo 

Vacheron Costantin 江诗丹顿 jiāngshīdāndùn 

Vulcain PMH 凡凯表 Fánkǎi biǎo 

Zenith 真力时 Zhēnlìshí  
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