
Cinturini per orologi: tutto ciò che dovete sapere prima di acquistare un cinturino in pelle 
 
Cinturini in pelle – Introduzione 
Un cinturino in pelle non è soltanto un elemento del vostro orologio da polso sottoposto ad usura, 
ma è soprattutto qualcosa che contribuisce in maniera decisiva all’impressione complessiva che 
l’orologio dà di sé. Sebbene vi siano numerose differenze a livello qualitativo tra un cinturino e 
l’altro, vorremmo farvi notare che un cinturino in pelle è l’elemento dell’orologio che è più soggetto 
a deterioramento a causa degli influssi dell’ambiente esterno quali ad esempio la luce, il sudore, 
l’acqua, il sapone e così via. Il nostro consiglio è pertanto quello di riflettere sull’opportunità di 
sostituire regolarmente il cinturino del vostro orologio, se non altro per una questione di igiene; e a 
questo punto la domanda da porsi è se sia davvero necessario acquistare il cinturino in pelle 
originale del marchio produttore dell’orologio o se non possa adempiere tranquillamente allo scopo 
anche un cinturino in pelle dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, come ad esempio uno della 
Birkenstock, della Rios1931 (entrambi “made in Germany”) o di altre marche di buona qualità. 
 
Cinturini in pelle – Come si misura la larghezza? 
Per scoprire quanto largo debba essere il vostro cinturino, misurate la distanza fra le anse della 
cassa dell’orologio; questo metodo vale anche per le anse a molla, il che significa che la larghezza 
del cinturino in pelle corrisponde sempre alla larghezza dell’ansa a molla.  

    
 
Cinturini in pelle – Come si sceglie la lunghezza giusta? 
I cinturini in pelle, se non diversamente indicato, hanno in genere una lunghezza standard di 18-20 
cm per gli orologi da uomo e di 17-19 cm per gli orologi da donna, fibbia esclusa. I cinturini in 
pelle più lunghi di quelli standard sono chiaramente indicati (extra lungo o XL, XXL) e hanno una 
lunghezza complessiva di circa 20-22 cm, fibbia esclusa. 
 
Come avere cura del proprio cinturino in pelle nel modo corretto? 
Un cinturino in pelle non dura in eterno, anche per motivi di natura igienica (sudore, influssi 
ambientali, luce/raggi UV, ecc.), tuttavia una corretta manutenzione può allungargli notevolmente 
la vita. La pelle liscia va innanzitutto pulita accuratamente con un apposito panno leggermente 
inumidito (non bagnato) e lasciata quindi asciugare lentamente. La manutenzione si conclude infine 
trattando il cinturino con una crema o un latte appositi per la manutenzione della pelle che 
contengano oli, grassi, filtri UV che prevengono lo scolorimento e antiossidanti che bloccano il 
deperimento della pelle. I cinturini in pelle molto ruvidi, opachi e porosi vanno invece solamente 
spazzolati e trattati con uno spray impregnante. 
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