
COMPANY PROFILE



MISSION

Intermedia Time nasce nel 1991 dall’unione sinergica di esperti professionisti del mondo 
dell’orologeria che hanno mosso i loro primi passi in questo settore nel lontano 1979.                       
Passione per la tecnologia e amore per il design sono i valori fondamentali di Intermedia Time nella

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI OROLOGI DA POLSO

Le creazioni di Intermedia Time si dimostrano fin da subito originali, progetti dai tratti distintivi,
capaci di interpretare le tendenze della moda, il tutto supportato da una selezionata rete 

produttiva dei componenti dislocata in Svizzera e nel Far East.





Intermedia Time ti permette di scegliere il servizio più adatto alla tua esigenza,                                                         
questo perché lavora sia come ODM - Original Design Manufacturer sia come                                                                                

OEM - Original Equipment Manufacturer.

DESIGN & PRODUZIONE

Il nostro team è specializzato per darti un servizio integrato, dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto, seguendo tutte le fasi della lavorazione e curando ogni minimo dettaglio del 
progetto.  Per Intermedia Time il miglior progetto è quello condiviso con il cliente, siamo i tuoi 

partner, comprendiamo le tue esigenze e realizziamo un prodotto su misura per te.

FLESSIBILI E COMPETENTI
AL SERVIZIO DELLA TUA AZIENDA





“CREATIVE LAB” è l’area di ricerca dedicata a design e moda, sempre aggiornata su stili e 
colori delle stagioni, texture grafiche del momento e nuove lavorazioni 3D. I nostri designer 
sono attenti alle ultime tendenze per dare risposte creative nella scelta delle pelli del cinturino,
nelle lavorazioni del quadrante e nella scelta dei materiali con cui produrre bracciali e casse 
dell’orologio. Questo è uno dei tanti valori aggiunti che mettiamo al vostro servizio e che ci 
ha già fatto scegliere da molte delle più importanti realtà del mondo fashion, automotive, 

sportswear e molte realtà corporate.

Un orologio è il portavoce di valori aziendali, di uno spirito imprenditoriale, di un approccio             
alla vita e di una visione del futuro che qualifica e distingue una azienda.

LAVORIAMO CON
WATCH & JEWEL BRANDS  -  FASHION BRANDS  -  CORPORATES





Ogni anno progettiamo nuovi orologi da polso che vanno ad ampliare le collezioni dei nostri 
clienti e le loro campagne marketing. La nostra progettazione su misura si articola su due 
tipologie di prodotto: l’orologio fashion, che asseconda le tendenze del momento, e l’orologio 

classico realizzato secondo lo stile della tradizione orologiaia.

Nella progettazione degli orologi l’analisi dei trend è uno dei punti di forza per un prodotto 
vincente. Il nostro team di esperti designer studia nei dettagli le tendenze della moda e 
individua le peculiarità distintive del cliente per dare vita ad un progetto che sia sempre in 

armonia con i valori del brand che l’orologio andrà a rappresentare.

L’OROLOGIO CON IL TUO STILE





Dal disegno su carta, al vero prototipo dell’orologio da toccare con mano.

Grazie al nostro reparto di prototipazione rendiamo reale quello che altrimenti sarebbe solo 
un disegno, è così che puoi percepire concretamente gli ingombri e l’indossabilità dell’orologio, 

prima dell’effettiva produzione.

Un supporto di grande aiuto per chi deve fare una scelta importante.

L’IDEA PRENDE FORMA CON LA PROTOTIPAZIONE





La nostra rete di produzione è dislocata nei centri strategici del mondo del settore orologiero.

Per questo abbiamo più sedi tecnologiche operative distribuite tra la Svizzera e Hong Kong, 
distretti specializzati dove esiste un know-how consolidato e diffuso che ci permette di                

creare orologi con standard qualitativi elevati e sempre di tendenza.

KNOW-HOW DIFFUSO





UN DIALOGO CONTINUO CON LA TUA REALTA’

Un servizio personalizzato che continua anche dopo la produzione.

Il nostro laboratorio interno garantisce un rapido e qualificato servizio di assistenza 
per la riparazione e la revisione degli orologi prodotti, per mantenere sempre perfetto                                                    

ogni più piccolo dettaglio funzionale ed estetico.

Tutti gli orologi di Intermedia Time hanno una garanzia di 24 mesi e il nostro team di esperti               
è sempre pronto per offrire l’assistenza che ti serve.





La produzione lascia spazio alla fantasia: dalle materie naturali alle leghe più innovative.
Alla bellezza non c’è limite, per questo puoi scegliere tra una gamma esclusiva di materiali

quello che più si addice all’immagine del tuo brand.  

ALLUMINIO - BRONZO - METALLO - ACCIAIO - TITANIO - TUNGSTENO 
ACETATO - LEGNO - CERAMICA – SILICONE

QUALITÀ E CREATIVITÀ PER OROLOGI CHE COLPISCONO





Intermedia Time riserva una cura particolare alla scelta dei movimenti forniti,
perché questi sono la vita stessa dell’orologio da polso.

Per questo si avvale solo della collaborazione dei principali produttori di meccanismi,
per dare alte prestazioni, precisione e resistenza ad ogni creazione. 

MOVIMENTI MECCANICI
ETA - MIYOTA - TMI - ALTRI COMPLESSI

MOVIMENTI AL QUARZO
RONDA - ETA - MIYOTA - TMI - EPSON

SOLO IL MEGLIO PER IL TUO BRAND
LA SELEZIONE DEI CUORI PULSANTI





PERSONALIZZAZIONI CHE RIFLETTONO IL TUO STILE
LAVORAZIONI DI PRECISIONE SUI QUADRANTI

Per dare identità ad un orologio serve che il quadrante sia unico e riconoscibile.

Nelle nostre realizzazioni usiamo molti tipi di finiture, ognuna porta con se un’arte antica                   
nel saper lavorare la materia.

GUILLOCHÉ  -  MILLING   -  PAD PRINTING  -  SUNRAY  -  SANDBLAST





CULTURA ITALIANA 
LA SELEZIONE DI CINTURINI E BRACCIALI

La qualità si vede sempre nei dettagli.

Cinturini e bracciali sono elementi importanti che creiamo con materiali belli e resistenti. 
I nostri cinturini sono realizzati con pellami e tessuti lavorati secondo la migliore tradizione 

italiana, in più creiamo bracciali su misura prodotti con diversi tipi di materiali:

dall’acciaio, alle combinazioni con ceramica, plastica, metallo colorato, titanio, acetato o legno.





Lo studio accurato del packaging nasce dalla consapevolezza del suo grande valore emozionale
e che crea la prima impressione di un prodotto sul cliente finale.

Il nostro studio di progettazione conclude il processo creativo realizzando il concept degli 
astucci e degli espositori, per creare una vera e propria immagine coordinata del prodotto e 

sempre nel rispetto del brand che veicola.

INNAMORARSI AL PRIMO SGUARDO
ASTUCCI ED ESPOSITORI





CONTATTI

INTERMEDIATIME SWISS SAGL
MANUFACTORY PLANT 
Via Luserte Ovest, 6
6572 – Quartino
SVIZZERA
tel. +39 0041.91.780.40.33
www.intermediatime-swiss.com
info@intermediatime-swiss.com

INTERMEDIA TIME S.P.A.
HEADQUARTER 
Via Revine, 25
30027 San Donà di Piave
VENEZIA – ITALIA
tel. +39 0421.492111
www.intermediatime.eu
info@intermediatime.eu

INTERMEDIATIME HK LTD
MANUFACTORY PLANT 
Unit 508, 5/F., Mirror Tower
61 Mody Road
Tsim Sha Tsui East, Kowloon HK
tel. +852 81207420
www.intermediatimehk.com
info@intermediatimehk.com


