
 

 

Comunicato stampa 
 
Tech-Airport fa rotta sulla Germania!  
 
Biel/Bienne, 8 ottobre 2010 - Il 1° ottobre, il retail store “Hour Passion” ha 
aperto i battenti ai passeggeri del Terminal Internazionale dell’Aeroporto di 
Düsseldorf (Molo C) con un nuovissimo spazio dedicato alla vendita di 
orologi e gioielli. Tech-Airport, perfetto conoscitore delle abitudini di chi 
viaggia, ripropone nella sua nuova boutique, la ventinovesima della sua rete 
ma la prima in Germania, il concept accattivante e creativo che da sempre 
la contraddistingue. 
  
Su una superficie di 64 m2, il design gioca la carta delle modernità 
miscelando finiture laccate per le pareti, vetro e carbonio per strutture e 
banconi, mentre la luce mette sapientemente in risalto orologi e gioielli 
esposti nelle vetrine. L’intera collezione Swatch è disposta su un grande 
espositore a muro per agevolare il cliente nella scelta. 
L’offerta è completa ed è un’irresistibile tentazione per tutti i gusti e tutte le 
età grazie alla presenza di numerosi marchi la cui notorietà e potere 
seduttivo sono oramai indiscussi: Swatch, Flik-Flak, Timberland, Ti Sento, 
ck watch & jewelry, Tissot, Longines, Chopard… accompagnati da una 
selezione di gioielli all’altezza di tutte le aspettative. Il servizio è di qualità: 
ogni cliente viene personalmente accolto, seguito e consigliato. 
  
La “Tech Airport Holding SAS”, società dello Swatch Group (Svizzera) creata 
nel 2004 e specializzata nella distribuzione aeroportuale, è già presente in 6 
aereoporti europei e asiatici: Paris Roissy e Paris-Orly (FR), Nice Côte d’Azur 
(FR), Nantes Atlantique (FR), Ginevra (CH) e Changi (SG). 
Le sue boutiques a marchio Hour Passion, Omega e Swatch sono ormai un 
riferimento in tutti gli aeroporti europei in tema di orologi e gioielli.  
Altri punti vendita verranno aperti a brevissimo, di cui uno al Terminal A di 
Düsseldorf e un altro nel nuovissimo Terminal 2 dell’aeroporto di Dublino 
(IR). 
 
Swatch Group è leader mondiale nella fabbricazione di orologi. Con i suoi 19 marchi 
è presente in tutti i segmenti del mercato dell’orologeria. Il Gruppo si occupa inoltre 
della produzione e vendita di gioielli, movimenti e componenti per orologeria e 
provvede in proprio alla quasi totalità dei componenti necessari alla fabbricazione 
dei suoi orologi, oltre a fornire movimenti e componenti ad altri produttori di 
orologi, soprattutto in Svizzera. Swatch Group è inoltre principale attore nel campo 
delle nanotecnologie, sia meccaniche che elettroniche, essenziali per l’orologeria e 
per altre industrie. Swatch Group conta oltre 24.000 dipendenti distribuiti in più di 
50 paesi. Nel 2009 ha registrato un fatturato di 5.421 milioni di franchi svizzeri. 
www.swatchgroup.com  
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