
UNIQUE TIMEPIECES





CREATE UNIQUE TIMEPIECES IS OUR MISSION





TimeChangers cambia le regole del gioco e va oltre il 

concetto di tempo, come un susseguirsi meccanico di eventi, 

e richiama a una vita vissuta con autenticità, espressione 

profonda della creatività e delle passioni di ogni uomo.

Orologi unici come il talento racchiuso in ogni uomo, che 

sono in armonia con la personalità di chi li indossa.

TimeChangers reinterpreta il passato,  con la  consapevolezza 

del tempo presente per creare il futuro. 

È tempo di cambiare.



Opere d’arte da indossare per imprimere bellezza nel momento presente.

Ogni orologio ha una storia da raccontare.





La storia dell’azienda, nata nel 2014 a Bergamo, è quella 
di tre uomini, artisti, artigiani e sognatori pragmatici, 
che hanno deciso di dare forma ai loro progetti e 
realizzare oggetti unici e autentici che rispecchiassero 
le loro profonde passioni. 

Legati dall’amore per l’arte, la bellezza e gli orologi, 
Roberto Janniello, Fausto Lancini e Romano Alberti 
hanno iniziato un viaggio di ricerca e sperimentazione 
per dare vita a disegni e prototipi che fino ad allora 
erano chiusi in un cassetto. 

Tre protagonisti.



Romano Alberti

Fausto Lancini

Roberto Janniello





Ogni orologio TimeChangers è il risultato dell’antica 
arte orologiaia italiana e frutto di anni di ricerca, 
studio e osservazione. 

È la sintesi perfetta di artigianalità e innovazione, è 
l’unione armoniosa tra le arti antiche e le più nuove 
tecnologie, per fondere insieme passato e futuro.

Per potersi prendere cura di ogni dettaglio al meglio, 
TimeChangers sceglie di realizzare alcune collezioni 
in edizione limitata e numerare gli orologi, per 
valorizzare l’unicità della particolare creazione come 
della persona che lo indossa.

Tradizione orologiaia italiana.



Innovazione

Perseguire la crescita e il cambiamento. 
Si va oltre lo status quo, si scompongono le opere 
d’arte nei loro elementi distintivi, unici ed essenziali 
per dare vita a forme nuove.  
Il passato si fonde con il presente, unendo arte e 
tecnologie per anticipare il futuro.

Amore & Passione

Ispirazione che nasce dall’amore profondo per ciò 
che si fa e che spinge a modellare con eccellenza ogni 
dettaglio. 
Amore e passione come modi di vivere e lavorare, 
per fare la differenza e creare opere uniche in cui ogni 
cliente possa riconoscere una parte di se che ama.

VALORI AZIENDALI





Creatività 

Essere avventurosi, creativi, avere una mente aperta e 
curiosa pronta ad esplorare nuove forme e soluzioni 
per creare divertendosi e dare vita a orologi ricchi di 
personalità.

Artigianalità

Esprimere l’arte del saper fare che ha reso grande 
l’Italia e racchiude anni di sperimentazioni.  
Quell’artigianalità che è frutto di passione, dedizione 
e apprendimento costante mossi dall’amore per la 
bellezza e l’armonia. 

Autenticità

Autenticità come unico modo di essere, non per essere 
diversi a tutti i costi ma per essere la vera e piena 
espressione di sè, completamente fedeli a noi stessi.







Dare vita al genio creativo di ogni uomo.

VISION

Creare orologi unici.

MISSION



Le collezioni dell’azienda sono due

Entrambi sono collezioni dalla personalità molto 
forte e distintiva che richiamano mondi e culture 
profondamente diversi, ma accomunate da una ricerca 
profonda dell’eccellenza, nei movimenti, nel lavoro, 
nella disciplina e nelle prestazioni. 

Eccellenza e creatività sono il fil rouge di TimeChangers 
e costituiscono il punto di partenza da cui prenderanno 
vita nuovi progetti. 

LE COLLEZIONI







Ispirato alla leggendaria figura dei guerrieri “Samurai“ 
Giapponesi, nasce O-Yoroi; un brand ricco di simbolismo 
che ricorda che è il momento presente a fare la differenza 
nella nostra vita. 

O-Yoroi affonda le sue radici nelle tre grandi passioni 
del design Romano Alberti, la cultura orientale, l’arte e 
l’orologeria. 

La sua pratica costante di nobili arti marziali, quali l’Aikido 
e il Kenjutsu (“l’Arte della spada giapponese”), nel tempo 
si è rivelata essere una vera via di realizzazione personale. 

In queste arti la ricerca metodica della perfezione nei 
movimenti diventa il mezzo per trovare il perfetto equilibrio 
interiore, nell’unione di corpo, mente e spirito. 

Questa è la stessa ricerca che lo ha portato a realizzare 
l’orologio O-Yoroi come oggetto d’arte e di design, in cui 
ogni particolare ha un preciso significato ed ispira alla 
concentrazione e alla continua ricerca di un equilibrio 
dinamico tra forma e simbologia nel tempo. 

Tutti gli elementi dell’orologio richiamano le varie parti che 
costituivano l’armatura del Samurai, ma in esso assumono 
una connotazione più filosofica e astratta.



“Hana wa sakuragi, hito wa bushi” 
 “Come il fiore del ciliegio è il migliore tra i fiori, così, il guerriero è il migliore tra gli uomini”

(Antico verso giapponese)





O-YOROI

Swiss Made

Unisex

Edizione limitata da 150 pezzi

Meccanico, automatico

Sellita SW-260-1

31

28.800 A / h

38 ore

Ore, minuti, secondi e data

Acciaio

Fissa

Fondello in acciaio con movimento visibile, fissato con n.4 viti

43 millimetri

11,5mm

3 ATM

Resina composita nera e acciaio

Vetro zaffiro antiriflesso

Nero

Giapponesi

A vaschetta con superluminova

Pelle di vitello con inserti in pelle di razza

22 millimetri

Fibbia artistica in acciaio con inserti

Scatola in legno dipinta a mano

Collezione

Certificato

Genere

Disponibilità

Movimento

Calibro

Numero di rubini

Frequenza

Autonomia di marcia

Funzioni

Materiale cassa

  Lunetta

Fondello

Diametro cassa

Altezza

Resistenza all’acqua

Materiale lunetta

Vetro

Quadrante

Numeri sul quadrante

Indici

Cinturino

Larghezza anse

Materiale fibbia

Corredo

CARATTERISTICHE TECNICHE



























Artigianalità e carattere si fondono per dare vita a 
Naked Bike.

Ispirato al mondo delle moto, di cui ne coglie gli 
elementi essenziali e distintivi, Naked Bike è il 
cronografo sportivo per eccellenza, configurabile e 
personalizzato.

Il designer Fausto Lancini ha colto e reinterpretato ogni 
dettaglio delle moto sportive per realizzare un orologio 
assolutamente unico nel suo genere.



CARATTERISTICHE TECNICHE

NAKED BIKE 

Unisex

Quartz

6S11 Miyota Granchrono

Chronografo, ore, minuti, secondi e data

Titanio

Titanio

Fissa

48mm

14mm

3 ATM

Titanio

Vetro minerale

Multilivello colorato

Arabi

Pelle

26mm

Telaio alternativo e collare

Collezione:

 Genere:

Movimento:

Calibro:

Funzioni:

 Cassa: 

Fondello:

Lunetta:

Diametro:

 Altezza:

Resistenza all’acqua:

Materiale lunetta:

Vetro:

Quadrante:

Numeri sul quadrante:

Materiale cinturino:

Larghezza anse:

Corredo:

















Pr
og

et
to

 g
ra

fic
o:

 w
w

w.
lin

ks
gr

afi
ca

.it





w w w.t ime changers . i t
Phone +39 335 617 28 10 - info@timechangers.it


