Comunicato stampa

Basilea 30 aprile 2020

ALLEMANO
I Misuratori del Tempo Allemano a Baselworld 2020
(Hall 1.1 – Stand W63)
Dal 1856 a oggi una storia aziendale di successo. Dalla carpenteria pesante dell’800 agli strumenti di
precisione per controllare le forze, fino ai Misuratori del Tempo presentati in questi giorni durante la Fiera di
settore più importante del mondo a Basilea, dal 30 aprile al 5 maggio 2020.

Allemano è presente a Baselworld 2020 (Hall 1.1 – Stand W63) dal 30 aprile al 5 maggio con la sua Collezione
1919 dei Misuratori del Tempo. Esattamente un secolo dopo aver cominciato la costruzione di strumenti di
misura per il controllo della pressione e delle temperature, Allemano “sfida” il tempo, con una collezione di
assoluta qualità: fabbricazione e design italiani (ispirati alla nostra produzione storica di strumentazione) e
precisione svizzera, con i meccanismi nati in territorio rossocrociato.
La Collezione “1919” è composta da tre modelli per uomo: MAN, GMT e DAY. I modelli soddisfano esigenze
estetiche e tecniche differenti: se il MAN è ideale per il tempo libero, GMT è perfetto per chi è spesso in
viaggio, mentre il DAY ha qualità che lo rendono “indispensabile” ogni giorno. Tutti e tre sono testimonianze
dirette di un patrimonio storico di conoscenze ed esperienza di Allemano, che oggi, con la sua divisione
“Time”, è finalmente a disposizione di tutti per essere indossato al polso ogni giorno.
Lo scorso anno due Edizioni Speciali hanno arricchito la Collezione 1919: l’Edizione Speciale Day MV Agusta
dedicata al Reparto Corse di una delle più storiche case motoristiche italiane, e l’Edizione Speciale Day
Grande Torino realizzata in collaborazione con il Torino FC (prodotto ufficiale) per celebrare le leggende
calcistiche della nostra città, Torino.
Il 2019 è stato anche un anno ricco di collaborazioni ed eventi. Iniziando dalla presenza come sponsor
ufficiale dell’MV Agusta Forward Racing Team in Moto2 durante il MotoGP, abbiamo presentato la Collezione
1919 in occasione del Salone dell’Auto di Torino – Parco del Valentino in giugno. Siamo stati “Official
Timekeeper” della Coppa d’Oro delle Dolomiti di Cortina d’Ampezzo e abbiamo presentato la nostra
Collezione ad AuroChronos 2019 - International Festival of Independent Watch Brands. Abbiamo preso parte
ad “Art for Excellence”, progetto culturale dove l’arte contemporanea incontra l’eccellenza imprenditoriale
Piemontese e abbiamo partecipato ad Automotoretrò 2020, il grande Salone torinese dedicato al motorismo
storico, dove ripercorrendo le fondamentali tappe della storia aziendale - a partire dalla strumentazione per
veicoli fino ai Misuratori del Tempo – abbiamo reallizzato un’esposizione dedicata a tutti gli appassionati del
motorismo storico.
Per l’Edizione di Baselworld 2020 Allemano ritorna con la sua Collezione 1919 dei Misuratori del Tempo ed
elettrizzanti novità che non vede l’ora di condividere con tutti gli appassionati e i professionisti del settore.
Visita lo stand Allemano nella Hall 1.1, Stand W63 per scoprire tutte le ultime novità del progetto.

La storia di Allemano
1856 - Le origini
Fondata nel 1856 da Giuseppe Allemano, la fabbrica si dedica inizialmente alla carpenteria pesante e alla
produzione di rulli a vapore per le lavorazioni stradali, uno dei quali utilizzato anche dal comune di Torino. La
fabbrica acquisisce poi notorietà verso la fine dell’800.
1919 - I primi strumenti di misura
Agli inizi del ‘900 grazie alla grande competenza nella gestione del vapore, la produzione cambia e
indirizzandosi verso gli strumenti di misura per il controllo della pressione e della temperatura. Questi
strumenti di misura vengono così montati a bordo di mezzi militari - come navi, aerei, sommergibili - e a
bordo delle prime autovetture italiane. Tra le primissime proprio La Fiat 501 detta Torpedo, la prima auto ad
essere prodotta in serie, che montava il manometro Allemano del 1919.
1929 - La costituzione dell’azienda
Nel 1929 Felice, figlio di Giuseppe, trasforma l’azienda in Allemano F. & Figli, intensificando la lavorazione di
meccanica di precisione per la costruzione di manometri, termometri e dinamometri di altissima precisione,
identificando il logotipo tuttora utilizzato.
1950 - Allemano a bordo di aerei, treni e navi
Gli anni ’50 sono nevralgici per l’azienda perché siamo su tutto quello che è in movimento: Allemano studia,
progetta e produce una vasta gamma di strumenti di misura destinati all’aviazione come manometri per il
controllo di benzina e olio, così come al settore ferroviario e navale.
1960 - Allemano e l’industria
Negli anni ’60 forti dell’esperienza e della tradizione nel controllo della pressione Allemano inizia a
collaborare con l’industria meccanica introducendo gli strumenti di precisione su presse, macchine industriali
e impianti, quali ad esempio chimico e petrolifero. Questo cambiamento epocale influisce sulla visibilità del
brand Allemano perché rimane solamente più visibile ai tecnici del settore. Le persone che prima erano
abituate a salire in macchina e a riconoscere il marchio Allemano all’interno delle vetture non potevano più
vederlo.
1980 - Gli strumenti subacquei Allemano
Allemano si specializza nella lavorazione, assemblaggio e taratura degli strumenti subacquei, come camere
iperbariche, profondimetri e decompressimetri ed acquisisce il Brand SOS producendo i famosi profondimetri
Allemano progettati, costruiti ed assemblati nella storica sede di Torino.
2010 – Il laboratorio Allemano
Nei primi anni del 2000 infatti l’azienda subisce un’importante trasformazione che vedrà la costituzione nel
2010 del laboratorio Allemano in grado di effettuare tarature riferite Accredia e servizio di tarature delle
apparecchiature per misure di: lunghezza, forma, rotondità e profilo, planarità e rugosità, forza, pressione,
durezza, momento torcente, angolo e livello, massa, temperatura, grandezze elettriche, analizzatori fumi,
taratura strumenti e gas.
2019 - I Misuratori del Tempo
Il 2019 è l’anno dei Misuratori del Tempo Allemano, con un design in stretta relazione con il passato. Dopo
un lungo periodo trascorso nell’industria meccanica, Allemano realizza il desiderio di riportare la visibilità del
suo brand al di fuori di essa, direttamente a contatto con le persone, come alle origini. L’ispirazione per
questa collezione dei Misuratori del Tempo è il manometro che esattamente 100 anni fa veniva montato
sulla FIAT 501 Torpedo. Oggi, grazie a questa nuova collezione, i nostri Clienti possono godere nuovamente
di uno strumento Allemano, non più solamente sul cruscotto delle auto, ma direttamente al Loro polso.

Collezione 1919
MAN - Il modello con la più forte identità di brand. MAN è uno status symbol e racconta anche una storia:
ideale per il tempo libero di qualità e quello che più rappresenta l’origine di Allemano Time: dalla tradizione
dei manometri ai misuratori del tempo da uomo (MAN).
GMT - (Greenwich Mean Time): il modello per antonomasia di chi viaggia e divide la propria vita su più
destinazioni, con fusi orari diversi.
DAY - Misuratore del tempo di qualità per affrontare le giornate busy & business, una quotidianità
impegnativa e di valore. DAY è uno strumento e anche un segno distintivo che caratterizza e differenzia.
Edizioni Speciali
DAY MV AGUSTA - L’edizione speciale MV Agusta si distingue per il design elegante e sportivo. Ha un
caratteristico quadrante nero su cui è serigrafato il logo ufficiale della MV Agusta Reparto Corse Forward
Racing che lo rende subito riconoscibile agli amanti delle due ruote. Un cinturino nero in caucciù riprende sul
fronte il profilo di uno pneumatico slick e sul retro di quello da pioggia.
DAY GRANDE TORINO - L'edizione Speciale del modello Day che celebra il Grande Torino. Sul quadrante
l’iconico logo e una colorazione inconfondibile della numerazione che ricorda il quarto d’ora granata. Sulla
cassa sono incisi i nomi dei giocatori di una squadra che ha segnato in maniera indelebile la storia del calcio.

Dati tecnici
Movimento meccanico svizzero a carica manuale e automatica su orologi 100% Made in Italy, quadrante 44
mm, vetro zaffiro fronte e retro, water resistant 5 ATM, All Stainless Steel 316L.

INFO
Brochure scaricabile su allemanotime.com
Maggiori informazioni su richiesta tramite il form su allemanotime.com
Press Office – Federica CALLIPO
f.callipo@allemano.it
Sales Office – Lara PANIZZA
l.panizza@allemano.it

