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La velocità delle saline di Bonneville, le Salt Flats, nello Utah, distillata in salsa Fonderia: stile unico, pulito, 
essenziale, che fa dell’artigianalità il suo punto di forza, con richiami a quel passato fatto di uomini veri, 
impavidi, spericolati, che dalla velocità sulle infinite distese di sale bruciate dal sole traevano la propria 
linfa vitale. Casse cesellate in maniera attenta, precisa, come i pistoni e le carene di quelle special a due e 
quattro ruote su cui si rincorrevano i record. Realizzate con concretezza e stile, con finiture in puro acciaio, 
in oro giallo, oro rosa, total black o bronzo, perché ciascuno di noi ha il proprio stile, le proprie passioni, i 
propri gusti in fatto di velocità e di design. Se parliamo di velocità e di artigianalità old school, allora non può 
mancare un cinturino in pelle vintage, invecchiata con sapienza da artigiani che fanno ancora le cose “come 
si deve”, fatte come si facevano 50 anni fa, con precisione e maestria. Come le selle, le cinghie di fissaggio, 
i caschi, i giubbotti che una volta costituivano le uniche “dotazioni di sicurezza” di quelli che poi sarebbero 
stati definiti i pionieri della velocità. The Salt Speeder: velocità, passione, voglia di infrangere ogni record 
unite allo stile unico degli anni ‘50.

The speed of the Salt Flats, Bonneville, Utah, reinvented in Fonderia style: unique, clear, essential shapes, 
strength by handcrafting, coming from an era when real, brave and daredevil men took their vitality from 
speed, on those sunburnt, endless, salty flats. Cases chiseled with extreme attention and precision, like   
pistons and fairings of those two or four wheels specials on which they attempted every new record.  
Realized with style and expertise, in pure steel, white or rose gold, total black or bronze finishing, because 
everyone has its own style, passions, tastes in terms of speed and design. If we talk about speed and old 
school handcrafting, it cannot miss a unique vintage leather strap, aged with wisdom from artisans still 
making their own work “as it deserves”, as they were made 50 years ago or more, with precision, master 
and competence. Like saddles, belts, helmets, jackets that once were the only “safety gears” of them that 
would be later called the pioneers of speed. The Salt Speeder: speed, passion, will of destroy any record 
mixed with the unique style of the 50’s.
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SALTSPEEDER

P-9N011USN P-9R011UNW P-9A011USN
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Gli anni ’20 in tutta la loro semplicità e modernità al tempo stesso. L’uso di linee pulite e filanti, in un orologio 
che fa del vintage più ricercato la propria bandiera. Streamliner è aerodinamicità, pulizia, una ricerca feb-
brile di bellezza e prestazioni unite in un unico pezzo di artigianato, così com’erano le prime auto da record 
di velocità dei primi anni ’10 e ’20, dove lo stile non poteva mai essere secondo alle prestazioni, nemmeno 
quando queste dovevano essere estreme. E’ da questo spirito che nasce il nostro Streamliner: pura passione 
e stile direttamente dai tavoli dei designer industriali di inizio secolo. Un oggetto semplicemente unico.

The 20’s in all their simplicity and modernity at the same time. Clean and smooth lines in a watch that is 
characterized by a really cool vintage style. Streamliner is aerodynamics, cleanliness, an extreme search 
of beauty and performances combined in a unique piece of craftsmanship, such as were the firsts world 
record cars made in the early 10’s and 20’s, when style could never be second to performances, even when 
them had to be extreme. From this spirit arises our Streamlines: pure passion and style coming directly from 
the drawing tables of the industrial designers of the first years of the century. A simply but unique object.



14

P-8A010US1

      41 MM

ST
RE

AM
LIN

ER



15

P-8R010UR1 P-8A009UG1 P-8R009US1
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STREAMLINER

P-6A009UN1 P-6A009UNS 
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P-6G009UG1 P-6R009US1
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STREAMLINER

P-6A009UR1 P-6A009USG P-6A009US1
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P-6A009UB2P-6A009USB
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STREAMLINER

P-6A010UB1P-6A010UN2
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Il professore, una delle prime figure che richiama la nostra mente alla vista di questo orologio. L’uomo di una 
volta, quello di cui ti potevi fidare, quello del vestito della domenica, dell’auto lavata nel vialetto di casa. The 
Professor è questo e molto altro ancora. Linee pulite, sincere, realmente vintage: non una semplice copia 
del passato, ma una vera rivisitazione degli anni ’50 in chiave moderna. The Professor, lo stile si impara dai 
migliori.

The professor, one of the very first figure that this watch reminds us. The “old fashioned man”, the one you 
could trust, with its Sunday best, with a washed car parked outside its home. The Professor is all of this and 
much more. Cool, simple and really vintage lines: not just a simple copy of the past but a real revisiting of 
the 50’s made in a modern way. The Professor, style comes from the best.
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P-2A003US2
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THE PROFESSOR

P-6A003US5 P-6R003US2



27

P-6A003US4P-6G003US1
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THE PROFESSOR

P-6A003US6 P-6A003US3
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P-6A003UN3 P-6G003US3
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Un orologio di chiara ispirazione marittima, dalle linee pulite, decise, leggermente bombate, che richiamano 
il corpo di un sottomarino. Ed è proprio da lui che deriva il suo nome: Seawolf. Una classe altamente avan-
zata di sommergibili dell’esercito Statunitense, che solcano i mari da decenni, fieri, forti e decisi, come gli 
uomini per il quale questo orologio è stato ideato: uomini sicuri, che vogliono esprimere la propria identità, 
sempre e in qualunque occasione. Seawolf, per il vero lupo di mare.

A clearly sea inspired watch, with smooth, strong and lightly curved lines, similar to submarines ones. Its 
name comes exactly from that. Seawolf is a US submarines class, sailing the seas from decades, strong, 
proud and rude, like the men that will wear this watch: unfailing men who want to express their own identity, 
always and in every occasion. Seawolf, for the real seaman.
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P-7A002UNR P-7A002UNN P-7A002UNM



34

SEAWOLF

P-6A002UN2 P-6A002UM2 P-6A002UNR
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P-6A002UNN P-6A002UBB P-6A002USB
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SEAWOLF

P-8A002USBP-8A002UBB
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P-8A002UNR P-8A002UNN P-8A002UNM
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The Gambler è il nostro orologio dalle mille personalità. Le sue linee, il suo stile, sono semplicemente unici, 
così come chi lo indossa. Un giocatore, uno spaccone, un baro, un speculatore ma sempre un uomo vero. 
The Gambler è studiato per chi dalla vita vuole tutto e spesso impegnandosi ottiene tutto, e LUI non è da 
meno. Basta indossarlo una sola volta per capire che è l’orologio che volevi e che adesso deve essere tuo. 
The Gambler: vivi il brivido del gioco, col tuo più fedele compagno.

The Gambler is our one thousand personalities watch. Its lines, its style, are simply unique, like everyone 
who wears it. The gambler, the player, the braggart, the cheater, but always a real man. The Gambler has 
been thought for people who want everything from life, and who, playing it hard, takes everything from it, 
and IT is not to be outdone. It takes just one time to wear it and to understand that it’s exactly the watch you 
wanted but that you still didn’t know, and now it has to be yours. The Gambler: live the thrill of the game, with 
your most trusted mate.
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P-7A004UN1P-7A004UB2P-7A004UM1



42

GAMBLER

P-6A004UN1 P-6A004UM1
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P-6A004UR1 P-6A004UB2 P-6A004US1
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GAMBLER

P-8G004UC1P-8A004UV1
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Fonderia watches leather straps are not only simple impersonal objects, without a soul, without an history. Such as for the cases they embrace, 
as the dials or the hands, these leather straps have a basic idea: to donate an even more vintage essence to every single watch. Italian and British 
leathers, among the best in the world, totally Made in Italy with the same mastery and expertise that tanners from the Bel Paese have always used 
in each of their projects and products as they did for centuries with their own hands. Unique objects, full grain leather, handmade seams and 
stitching, with exclusive color tones and shades, classic and elegant but also with stronger, dark and intense variations, always different peace 
to peace because proudly handmade. That’s why every Fonderia watch is so unique, as its own strap as who wears it.

I cinturini in pelle degli orologi Fonderia non sono semplicemente degli oggetti sterili, senza una loro anima, senza una storia. Così come per le 
casse che vanno a cingere, ai quadranti, alle lancette, anche i cinturini hanno un’idea di fondo: donare ancora di più un’essenza vintage ad ogni 
singolo orologio. Pellami italiani ed inglesi, tra i migliori in assoluto, tutti lavorati in Italia con la stessa sapienza e maestria che i conciatori del 
Bel Paese hanno da sempre messo in ogni loro progetto, in ciascuno dei prodotti che le loro abili mani hanno saputo creare nel corso di secoli di 
storia. Cerature naturali, pelli in pieno fiore, cuciture ed impunture date a mano, con tonalità e cromie uniche, classiche ed eleganti ma anche con 
variazioni più forti, cupe o decise, mai uguali da pezzo a pezzo perché orgogliosamente artigianali. Ogni orologio Fonderia è così: unico, come il 
suo cinturino, come chi lo indossa.
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Come per ogni nostro orologio, anche per ogni singolo cofanetto curiamo sino al più piccolo dettaglio, in modo da renderlo sempli-
cemente unico, fuori dal coro e sinonimo di originalità.
E’ così che prende vita il box Fonderia: una piccola confezione di metallo sapientemente invecchiata, impreziosita, che riprende le 
forme dei porta pranzo di una volta, delle cassette degli attrezzi degli anni ’30, sapientemente verniciate e modellate per rendere 
un’esperienza unica anche la sola scoperta dell’oggetto racchiuso al suo interno: il vostro nuovo orologio Fonderia.

As for what concerns our watch, also for each single box we take care even of the smallest detail, in order to make it simply unique, 
out from the pack and synonymous of originality.
This is how Fonderia box comes to life: a small metal box expertly aged and embellished similar to the old lunch boxes and to the 
tool boxes of the’ 30s , painted and shaped with care in order to make it a unique experience even the mere discovery of the object 
contained within it: your new Fonderia watch.
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