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Panerai sceglie per la prima volta 

una donna, l'attrice cinese Dilraba

come prima brand ambassador

“LifestyleCorner”, la pagina del sabato, dedicata agli eventi, alle notizie 

che riguardano l’industria ed il mondo del lusso, del collezionismo e 
della moda.



Si rafforza il legame tra i brand del luxury e l’Asia, la Cina in particolare. L’importanza dei

mercati dell’Estremo Oriente, sempre più al centro delle strategie di crescita delle

multinazionali del lusso, impone di fatto la scelta di brand ambassador famosi in quei paesi.

Se fino a qualche anno fa le strategie di marketing quasi ignoravano testimonial asiatici, oggi

ormai è impensabile non costruire campagne incentrate su preferenze e brand ambassador
conosciuti in Cina, Corea, Singapore, India ed Indonesia, per citare i mercati più importanti.

Ovviamente a queste logiche, nel mondo del luxury, non si sottrae l’haute horlogerie che da

Rolex a Vacheron utilizza da anni l’immagine dei divi che vengono da oriente.

Officine Panerai, storica casa italiana, non è da meno e per la prima volta, nomina

ambasciatrice globale del brand una donna, la famosa attrice cinese Dilraba Dilmurat.
Attraverso la scelta della poco più che trentenne modella, cantante ed attrice Dilraba, Panerai

nomina il primo brand ambassador donna, strizzando l’occhio ai collezionisti ed amanti del

brand, sia cinesi che orientali.



Dilraba, un'attrice cinese pluripremiata, ha 

ormai da anni una notorietà incredibile in 

Asia, avendo interpretato molti personaggi  

considerati iconici. Come personaggio 

pubblico, non si è mai risparmiata nella 
sua attività professionale. Ma allo stesso 

tempo, viene amata ed apprezzata per il 

suo coinvolgimento in numerosi progetti 

di charity. Elegante ma decisa, sicura di 

sé, Dilraba è in linea con la visione di un 
uno stile di vita e di un’immagine 

femminile che ben identifichino gli 

standard Panerai di un modello femminile.



Queste alcune sue recenti parole:

"Rimanere fedeli ai valori del marchio,

superando continuamente i limiti e

perseguendo l'innovazione, il motto di

Panerai è profondamente radicato nel mio
cuore. Con una creatività audace e una

squisita maestria, il marchio esplora

continuamente l'ignoto. Ne ammiro il

coraggio e l'entusiasmo ed è per me un onore

diventare Global Brand Ambassador. Con
Panerai, non vedo l'ora di diventare una

appassionata ed anche un’ esploratrice

dell'alta orologeria".



Jean Marc Pontroué, CEO di Panerai, nutre molta fiducia nell’impatto che avrà Dilraba

come primo ambasciatore femminile di sempre.

Il brand fiorentino, nato sul Ponte alle Grazie a Firenze nel 1860, per merito di Giovanni 

Panerai, sebbene dal 1997 faccia parte del gruppo internazionale Richemont, non ha perso

la sua identità riuscendo a coniugare tradizione ed innovazione. 
Nella scelta dei suoi brand ambassador è rimasto sicuramente coerente con se stesso, basti 

pensare a Jeremy Jauncey, Gregorio Paltrinieri, Mike Horn per citarne solo alcuni.

" Dilraba donna audace e sicura di sé, ha uno spirito in linea con la filosofia del marchio 

Panerai. Lei rappresenta le donne contemporanee della Cina che sono audaci e lungimiranti. 

Nella sua carriera ha sfidato continuamente se stessa ed i suoi limiti, dimostrando un 
potenziale illimitato. Con lei, Panerai non vede l'ora di intraprendere un nuovo entusiasmante 

viaggio, che siamo sicuri che ci riserverà grandi soddisfazioni.

Le diamo un caloroso benvenuto e non vediamo l'ora di esplorare il futuro con lei", ha 

commentato Jean-Marc Pontroué.



Quello di Dilraba è uno stile di vita versatile, che la porta dalla scena di un 

film pieno d'azione ad un red carpet nel giro di poche ore. Per questo 

motivo, è perfetto il connubio con il Panerai Piccolo Due - 38mm 

(PAM01273), la prima collezione Panerai espressamente dedicata alle 

donne. Questo orologio ha una cassa di 38 mm e un cinturino in alligatore 
lucido. Inoltre, ha una tavolozza abbagliante blu profondo che evoca i più 

lontani confini del mare. È anche reimmaginato con un profilo sottile che è 

fresco, elegante e, proprio come lo stile di vita delle attrici, ugualmente 

adatto all'abbigliamento formale, alle attività sportive ed alle occasioni di 

tutti i giorni.
Il Panerai Piccolo Due - 38mm (PAM01123) rappresenta senza dubbio la 

raffinatezza urbana e italiana. L'orologio è dotato di un bracciale in 

acciaio, ogni maglia reca il profilo iconico del dispositivo di protezione 

della corona Safety Lock di Panerai in rilievo graziosamente curvato, 

ulteriormente evidenziato dall'applicazione di finiture lucide e spazzolate 
alternate. 


