
SHINOLA – IL PROGETTO 

Perché aprire un laboratorio di orologeria a Detroit?  

 

 

 

Perché non riconoscere che il settore manifatturiero americano è destinato a morire? Perché non 

arrendersi alla sua inarrestabile scomparsa? Perché non adeguarsi a un mondo dove nulla è fatto per 

durare? E perché non abbiamo comprato un cappotto più pesante prima di trasferirci qui? 

Dopo aver trascorso tre inverni a Detroit abbiamo iniziato a porci queste domande. E ci siamo 

impegnati non a trovare la risposta, ma a elaborarla da zero. 

Non crediamo che l'industria manifatturiera americana abbia mai fallito per eccesso di qualità. 

Quando stavamo dando il meglio non avevamo preoccupazioni. Le preoccupazioni sono arrivate 

quando abbiamo iniziato ad accontentarci della mediocrità. 

Tornare in forma è un compito arduo, ma siamo pronti a riuscirci. Per iniziare, abbiamo dato nuova 

energia a un marchio americano storico e a una città americana altrettanto ricca di storia. Perché 

crediamo nella bellezza dell'industria, nella gloria del settore manifatturiero. 

Siamo convinti che Detroit non abbia solo un passato glorioso, ma anche un futuro brillante. 

È il motivo per cui siamo qui. Per investire nella competenza, su vasta scala. Per creare una comunità 

destinata a prosperare grazie all'eccellenza del suo know-how e all'orgoglio per il suo lavoro. Qui 

rivendicheremo l'importanza del fare, del fare le cose per bene. E definiremo il lusso americano 

attraverso la qualità americana. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shinola.it/
https://player.vimeo.com/video/117512215?title=0&byline=0&portrait=0&color=ffffff&autoplay=1


La nostra fabbrica di biciclette 

 

                                              

                

Ogni bicicletta Shinola viene assemblata in modo preciso e a livello custom dai nostri esperti del 

punto vendita principale di Detroit, al numero 441 di W. Canfield. Per noi c'è un solo modo di 

fabbricare correttamente una bicicletta, cioè una per volta, a mano, con una cura rigorosa per i dettagli 

e utilizzando soltanto i componenti della più alta qualità disponibile. Clicca qui per guardare un breve 

filmato sulla produzione dei telai in Wisconsin e sulle operazioni di assemblaggio a Detroit. 

Il laboratorio di orologeria di Detroit 

                             

           

Abbiamo trasformato 2800 metri quadrati di spazio grezzo in un laboratorio di orologeria 

all'avanguardia all'interno del College for Creative Studies ospitato dallo storico palazzo Argonaut. 

Il nostro processo produttivo affianca a un meticoloso assemblaggio a mano la più avanzata 

tecnologia disponibile per ottenere orologi belli da vedere, ma anche duraturi.  

Guarda questo breve filmato per scoprire il percorso di formazione intrapreso dalla nostra squadra di 

assemblaggio orologi pressoRonda AG, il nostro partner svizzero. Puoi sapere di più su alcuni esperti 

artigiani addetti all'assemblaggio degli orologi e dei movimenti presso la nostra fabbrica di orologi di 

Detroit scorrendo le immagini sottostanti. 
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http://www.shinola.it/shop/watches/mens-watches/blue-rambler-44mm-158.html
http://www.shinola.it/shop/therunwell41-leather-watch-s0120.html
http://www.shinola.it/shop/watches/womens-watches/therunwell36-leather-band-watch-s0260.html
http://www.shinola.it/shop/bicycles/the-detroit-arrow.html


 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Dove lavoriamo 

Fabbricare prodotti fatti a mano e d'alta qualità richiede l'opera di molte persone. Ecco perché 
abbiamo avviato una collaborazione con un gruppo di straordinari produttori americani che hanno la 

nostra stessa passione per l'artigianato e la qualità. Ognuno dei nostri partner, da Horween Leather a 

Waterford Precision Cycles, ha una lunga storia di fabbricazione di prodotti ben curati, utili e fatti 

per durare. 

Edwards Brothers Malloy, Ann Arbor, MI 

              

http://www.shinola.it/the-places-we-work
http://www.shinola.it/the-places-we-work


              

       

Azienda familiare con un secolo di storia, la Edwards Brothers Malloy è nota per richiedere specifiche 

molto precise, produrre articoli di alta qualità e utilizzare carta proveniente da fonti locali e sostenibili. 

Horween Leather Company, Chicago, IL 

Horween Leather è sempre stata un'industria leader sin dalla sua fondazione nel 1905 da parte di 

Isidore Horween. Horween ha sede nel quartiere Bucktown di Chicago. Qui segue ancora tecniche 

manuali consolidate nel tempo per la produzione della sua pelletteria, eseguita da artigiani 

espertissimi in ogni fase del processo. 

 

      

       

       

Waterford Precision Cycles, Waterford, WI 
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Sotto la direzione di Richard Schwinn, Waterford Precision Cycles si è guadagnato la leggendaria 

reputazione di miglior costruttore di biciclette d'America, producendo artigianalmente, con 

meticolosa attenzione, telai e forcelle di prima qualità realizzate nei migliori materiali. La qualità 

Waterford è evidente nei prodotti finiti, che sono il risultato diretto del livello di attenzione e 

professionalità degli artigiani della loro fabbrica in Wisconsin. 
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