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ue minuti all’Apocalisse (forse meno). All’inizio dell’anno 
mancavano meno di due minuti alla fine del mondo. A 
gennaio sapremo se il Doomsday Clock avrà spostato le 
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rischio che il mondo finisca, in base a una serie di valutazioni che in 
origine si concentravano sulle tensioni internazionali e sul rischio 
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In vetrina

na moda o un’esigenza? Parlando di lusso c’è un tema 
dal quale è ormai impossibile prescindere: quello della 
sostenibilità.  A  dettare  il  calendario  delle  urgenze  
eco-friendly,  l’accresciuta  sensibilità  da  parte  delle  
nuove generazioni, per le quali un oggetto prezioso 
non può essere ritenuto tale se la sua creazione e com-
mercializzazione non rispetta l’ambiente e i lavoratori. 

Il risultato è una sorta di guerra virtuosa che ha visto piccole maison e gran-
di gruppi darsi battaglia a colpi di dichiarazioni di intenti e programmi vol-
ti alla sostenibilità. È il caso, per esempio della “lotta” tra Kering (che com-
prende marchi di moda come Gucci e Saint Laurent, ma anche case orolo-
giere come Girard-Perregaux e Ulysse Nardin) e Lvmh (che vanta in porta-
foglio prodotti fashion, alcolici, profumi, ma anche colossi delle lancette 
come Hublot, Zenith, Tag Heuer e Bulgari). Il primo ha fissato obiettivi al 
2025, nominati Standard Kering, che definiscono pratiche per la tracciabi-
lità, le norme sociali, la protezione ambientale, il benessere animale e l’im-
piego di sostanze chimiche e, in accordo con l’Eliseo, lo scorso settembre 
si è fatto promotore del Fashion Pact (che a dispetto del nome non coinvol-
ge solo brand di moda, ma un totale di 56 gruppi per 250 marchi). Il secon-
do, anche con l’intento di sottolineare che la sostenibilità è un tema che de-
ve riguardare settori molto diversi tra loro, porta avanti il programma Life 
(acronimo di Lvmh Initiatives For the Environment): una politica – ci tengo-
no a sottolineare – iniziata già nel 2012, ovvero ben prima che il tema diven-
tasse di tendenza, e che riguarda l’intera filiera.

Anche il Gruppo Richemont (realtà alla quale fanno capo moltissime tra 
le più prestigiose case di orologi: da Cartier a Jaeger-LeCoultre, passando 
per Iwc, Panerai, Vacheron Constantin e altri) lo scorso giugno ha aggior-
nato il suo programma in accordo con l’Organizzazione per la cooperazio-
ne e lo sviluppo economico, al fine di garantire l’eticità non solo di oro e 
diamanti utilizzati per la realizzazione dei suoi prodotti, ma anche di ar-
gento e pietre colorate.

Non è un caso che la nuova manifattura di Iwc, inaugurata nell’estate 
2018, sia alimentata da energia rinnovabile e che la maison si sia impegnata 
a ridurre i rifiuti e abbia introdotto confezioni per orologi più piccole e con 
il 90% di plastica in meno rispetto a quelle precedenti.

Progettata in modo di ridurre a zero le emissioni di anidride carbonica, e 
dotata dei più moderni dispositivi per il risparmio energetico e per il recu-
pero delle materie di scarto anche la manifattura di Panerai, che quest’an-
no firma un’edizione speciale del suo modello Submersible in partnership 
con l’esploratore Mike Horn, suo ambassador da quindici anni. Il nuovo mo-
dello subacqueo professionale ha una cassa in EcoTitaniumTM, ottenuto 
non dallo sfruttamento di risorse naturali ma dal titanio riciclato. Studiato 
per minimizzare l’impatto ambientale anche il cinturino nero, ricavato da 
Pet riciclato. 

Esplorazioni come modo per assicurare al pianeta un avvenire anche 
per Rolex, che lancia la campagna Perpetual Planet, volta a potenziare la 
collaborazione con la National Geographic Society, al fine di studiare l’im-
patto del cambiamento climatico. Fanno parte di questo progetto l’iniziati-
va Mission Blue di Sylvia Earle, che mira a proteggere gli oceani, ma anche i 
Rolex Awards for Enterprise, che premiano gli individui che grazie ai loro 
progetti fanno progredire la conoscenza e proteggono l’ambiente e il be-
nessere dell’umanità. Come quello di João Campos-Silva, che prevede di 
usare un raro pesce gigante per salvare e sostenere l’Amazzonia, o di Miran-
da Wang, che ha studiato il modo di riciclare rifiuti di plastica per produrre 
nuovi composti chimici utili.

A portare avanti la battaglia della sostenibilità anche la maison indipen-
dente Chopard, che già nel lontano 1999 siglava una partnership con la 
Prince’s Foundation, fondata dal Principe di Galles e dedicata a migliorare 
il benessere delle persone. Oggi la casa ginevrina può vantare una produ-
zione basata al 100% sull’uso di oro etico, la cui estrazione avviene cioè nel 
pieno rispetto dei diritti dei minatori e delle loro famiglie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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In soli 80 esemplari
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Primo modello con tourbillon 
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certificato Cosc. La cassa
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certificato Fairmined
Prezzo: 109.000 euro
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Terre aspre
L’ambientalista Krithi 

Karanth, premiata da Rolex 
per il suo impegno volto 
a migliorare il rapporto 

tra fauna selvatica e abitanti 
delle zone rurali indiane

Jeager-LeCoultre
Rendez-Vous Sonatina
Celebra la natura grazie

a mestieri rari come 
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la micropittura su madreperla
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Prezzo: su richiesta

Omega
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e impermeabilità 
fino a 15.000 metri
Prezzo: su richiesta
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Celebra i 50 anni della 

fortunata linea riproponendo 
nelle proporzioni la versione 
del 1969: 37 mm di diametro 

Movimento automatico
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Bulgari
Diva’s Dream

Quadrante con piuma
di pavone e cassa 

in oro rosa e diamanti 
Al suo interno, un movimento 

automatico di manifattura 
Prezzo: 26.800 euro
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Mare da salvare
Oris punta su un cofanetto 

di tre orologi in edizione 
limitata i cui proventi 

serviranno a finanziare 
progetti in difesa 

degli oceani

In miniera
L’oro etico Fairmined 
di Chopard garantisce 

che l’estrazione avvenga 
in sicurezza per i minatori e 

con la tutela di un programma 
che protegge le loro famiglie

Tra i ghiacci
L’esploratore Mike Horn 

firma con Panerai 
un’edizione speciale 

del Submersible, con cassa 
in titanio e cinturino 

in Pet riciclati 

Album Orologi

Micol Bozino Resmini
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Blue Wale limited edition 
Balenottera azzurra incisa sul 

fondello, per questo orologio, 
parte di un cofanetto 

destinato a sensibilizzare 
sulla difesa dell’ambiente 

Prezzo: 9.000 euro la trilogia
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rima  degli  orologi,  
tra i sistemi per misu-
rare il tempo c’erano 
le clessidre, lo scorre-
re dei granelli di sab-

bia che segnavano intervalli e mo-
menti. Niente sembra più piccolo 
o insignificante di un granello di 
sabbia, eppure proprio quell’ele-
mento che fa ormai parte dell’ha-
bitat di fiumi e spiagge del mare è 
uno dei  tanti  esempi di  come il  
tempo per prendersi cura dell’am-
biente stia scadendo. 

Nel 2018, sono state prelevate 
dalle spiagge del pianeta, dragate 
dai suoi fiumi o anche dal fondo 
degli oceani 40 miliardi di tonnel-
late di sabbia. Si tratta della secon-
da  risorsa  più  consumata  della  
Terra dopo l’acqua,  visto  che la  
sabbia serve per costruire strade, 
palazzi  ma anche smartphone e 
vetro. Ogni anno le nostre spiagge 
vengono svuotate con la stessa ra-
pidità con cui le nostre città cre-
scono e così il prelievo di sabbia è 
uno degli aspetti del consumo di 
suolo. In Italia, secondo i dati rac-
colti dal rapporto del Sistema na-
zionale per la protezione dell’am-
biente, il consumo di suolo è au-
mentato del 180 per cento dagli an-
ni Cinquanta a oggi e la superficie 
naturale si riduce ogni anno, au-
mentando gli effetti  negativi  sul 
territorio e sul paesaggio.

Uno studio curato dal Cnr di Ori-
stano in collaborazione con l’Uni-
versità di Venezia ha indagato il 
rapporto di causa-effetto tra ero-
sione costiera, aumento di anidri-
de carbonica e acidificazione de-
gli oceani dovuta al cambiamento 
climatico: questi tre elementi, in-
sieme all’aumento delle tempera-

ture e l’innalzamento dei mari, fa-
ranno sì che da qui al 2100 l’accu-
mulo di sedimenti alla base delle 
spiagge potrebbe calare del 31 per 
cento.  Le  nostre  spiagge stanno 
scomparendo di  fronte ai  nostri  
occhi. L’estate scorsa il litorale di 
Alassio, sulla riviera ligure, è stato 
l’esempio più eclatante di  come 
gli stabilimenti balneari abbiano 
dovuto ridurre le file di ombrello-
ni: l’arenile non c’era più. Se conti-
nueremo  a  consumare  sabbia  a  
questo ritmo, entro il 2060 il nu-
mero di spiagge rimaste sarà ridot-

to al minimo. 
Il discorso vale per molte altre 

risorse non rinnovabili, che dimi-
nuiscono vertiginosamente men-
tre il numero degli abitanti cresce 
e, appunto nel 2060, arriverà a 10 
miliardi. Il direttore del Centro di 
ricerca per le  risorse e consumi 
energetici dell’Ocse, Antonio Vale-
ro, ha detto: «Di questo passo en-
tro pochi anni consumeremo l’e-
quivalente di ciò che l’umanità ha 
consumato  nella  sua  intera  sto-
ria».  Le lancette non si  possono 
portare indietro,  insomma, ed è  

come se per fare il giro del qua-
drante  si  muovessero  a  velocità  
folle. L’Ocse, nel suo appello a con-
siderare che non c’è più tempo e 
bisogna  agire  subito  sottolinea  
che siamo al limite per tutti i mate-
riali grezzi. Basta pensare al rapi-
do sviluppo delle nuove tecnolo-
gie, che hanno bisogno di materia-
li quali oro, platino, cobalto e altri 
definiti  terre  rare,  che  sono  sul  
punto di esaurirsi. Mentre gli ap-
parecchi per i quali servono sono 
in continuo aumento. 

A parte pochi negazionisti,  gli  

scienziati concordano che siamo 
sempre più vicini ai nostri limiti, il 
ticchettio  dell’orologio  è  ormai  
quello del timer di una bomba a 
orologeria.  Tra  le  cose  che  do-
vremmo fare per rallentare la folle 
corsa delle lancette c’è di sicuro 
sprecare di meno. Il mondo produ-
ce 228mila tonnellate di immondi-
zia ogni ora. Accumuliamo monta-
gne di lattine, contenitori di plasti-
ca,  sprechiamo  cibo  e  gettiamo  
via  apparecchi  elettronici  senza  
pensare che soltanto il 19 per cen-
to di queste montagne è poi rici-
clato. Non rassicura sapere che l’I-
talia è un esempio virtuoso, con il 
suo primo posto nell’Unione Euro-
pea per riciclo di materiali prove-
nienti da rifiuti. Le spiagge invase 
dalla plastica ci dicono che il pro-
blema è globale, perché la botti-
glia  abbandonata  nel  Mediterra-
neo, lontano dalle nostre coste, po-
trebbe comunque finire sotto ca-
sa nostra. 

Tuttavia l’umanità non è soltan-
to inconsapevole o colpevolmen-
te indifferente: una gran parte del-
la popolazione mondiale, almeno 
tre miliardi di persone, non ha a di-
sposizione alcun sistema di gestio-
ne dei rifiuti. Per questo sono ne-
cessari  «cambiamenti  drastici»  
nel nostro modello di produzione 
e di  consumo,  ha sottolineato il  
Gruppo intergovernativo sul cam-
biamento climatico e un passag-
gio rapido all’economica circolare 
è tra le prime vie da intraprende-
re. È un modello ispirato dalla na-
tura stessa dove tutto viene riuti-
lizzato. Ritornare al tempo scandi-
to dalla natura è l’unico modo per 
non distruggerla e distruggerci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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È la percentuale 
di biodiversità agricola 
che è stata perduta dall’inizio 
del secolo scorso
per mutamenti vari

La percentuale di aumento
di consumo di suolo in Italia 
dagli anni Cinquanta ad oggi
(Sistema Nazionale 
Protezione Ambiente)

Secondo l’Agenda 2030 
è l’anno stabilito 
per prevenire e ridurre
in modo significativo 
l’inquinamento marino

Dell’anidride carbonica 
prodotta dalle attività 
umane dalla Rivoluzione 
Industriale è stata assorbita 
dagli oceani

Le tonnellate di immondizia 
prodotta ogni ora 
nel mondo. Si tratta di rifiuti 
di vario genere per lo più
non riciclati

L’anno entro il quale, se 
non si ridurrà il riscaldamento 
climatico, si innescheranno 
alterazioni fatali
per l’ecosistema globale

Da qui a 80 anni gli scienziati 
prevedono che il livello 
dei mari si alzerà dai 7 ai 178 
centimetri. Un’emergenza 
attesa entro il secolo

Le dune nel deserto 
Sossusvlei, Namibia: 
la temperatura a fine 

secolo potrebbe 
aumentare di 4-5 gradi

La scadenza entro la quale 
dovrebbero essere raggiunti 
i 17 obiettivi stabiliti 
dall’Agenda omonima 
per lo sviluppo sostenibile

4 miliardi

180%

2025

35%

228ml

2050

Il numero di persone che vivrà 
in Paesi con cronica carenza 
d’acqua da qui a trenta anni 
(ora sono circa 3 miliardi)

Q

2100

75%

Album Orologi

Emergenza ambiente: tra le priorità per salvare
il pianeta c’è la salvaguardia delle nostre spiagge 
e dei greti dei fiumi depredati del materiale usato 
nei primi segnatempo di vetro conosciuti dall’uomo

Cristina Nadotti

E il tempo non c’è più
Sparisce la sabbia
della vecchia clessidra

2030
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ra il 1927 quando il visiona-
rio Hans Wilsdorf, fondato-
re di Rolex, affidava un oro-
logio  Oyster  a  Mercedes  
Gleitze, giovane nuotatrice 
britannica che si apprestava 
ad attraversare  a  nuoto  la  

Manica. Dopo dieci ore in acqua, l’orologio rie-
merse perfettamente funzionante, la sportiva di-
venne il primo testimonial Rolex e l’azienda ini-
ziò il suo lungo percorso a sostegno di esplorato-
ri e grandi imprese. 

Un impegno che a distanza di oltre novant’an-
ni si rinnova con un nuovo obiettivo: preservare 
la natura. Se infatti in passato le esplorazioni era-
no mosse solo dal desiderio di scoperta, oggi chi 
sfida i propri limiti lo fa anche per richiamare l’at-
tenzione sulle fragilità del pianeta e per cercare 
di proteggere le aree già esplorate. E sono pro-

prio questi i pioneri che Rolex appoggia e inco-
raggia. Da qui, il lancio della campagna Perpe-
tual Planet, con cui l’azienda si impegna a soste-
nere a lungo termine gli esploratori e le loro ini-
ziative per salvaguardare la natura. Tre gli ambiti 
principali di intervento. Innanzitutto il potenzia-
mento della collaborazione con la National Geo-
graphic Society per progettare una serie di spedi-
zioni con cui studiare l’impatto del cambiamen-
to climatico sugli ambienti più ostili del pianeta. 

Poi il sostegno all’iniziativa Mission Blue pro-
mossa dalla biologa marina Sylvia Earle, testimo-
nial Rolex dal 1982 che si batte da anni per la con-
servazione degli oceani. E infine il rinnovo dei Ro-
lex Awards for Enterprise, con cui la casa orolo-
giera premia e supporta, da oltre quattro decen-
ni, chi propone i progetti più innovativi nelle co-
noscenze scientifiche, per proteggere l’ambiente 
e garantire il benessere delle future generazioni.

Un legame, quello tra Rolex e le esplorazioni, 
che negli anni, oltre a permettere di fare nuove 
scoperte e raggiungere vette da record e abissi 
marini, ha anche contribuito allo sviluppo di una 
serie di orologi professionali. Ogni impresa soste-
nuta, infatti,  è diventata per Rolex l’occasione 
ideale per collaudare i suoi modelli e idearne di 
nuovi, dall’Oyster Perpetual Explorer al Cosmo-
graph Daytona, dal Submariner al Sea-Dweller. 
Accadeva già negli anni Trenta, quando degli al-
pinisti inglesi si affidarono a un orologio Rolex 
per le loro spedizioni sull’Himalaya, o negli anni 
Sessanta, quando un orologio sperimentale Oy-
ster, il Deep Sea Special, scese a una profondità 
record di 10.916 metri nella Fossa delle Marianne, 
e accade ancora oggi ogni volta che un esplorato-
re sostenuto dall’azienda svizzera parte per una 
nuova sfida.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra record, imprese, eroi:
sentire il polso alla natura

n mezzo alle Alpi francesi, lonta-
no dalle acque più miti del Me-
diterraneo in cui solitamente si 
tuffa, in una terra fredda dove 
la temperatura dell’aria scende 

a dieci gradi sotto zero: è lì, che il campione di 
apnea Morgan Bourc’his (nella foto) sì è im-
merso per esplorare sotto al ghiaccio le acque 
incontaminate. 

E come capita nelle gare ufficiali a cui parte-
cipa, il campione del mondo in assetto costan-
te senza pinne ha indossato solo una muta e 
una maschera.  E al  polso,  il  Tudor Pelagos 
Lhd, l’orologio della maison svizzera con indi-
ci luminosi che, grazie anche alla valvola per 
la fuoriuscita dell’elio, risulta impermeabile fi-
no a cinquecento metri di profondità. Il fuori-
classe che, dopo due intensi mesi di prepara-

zione a Marsiglia, ha registrato il primato fran-
cese e mondiale lo scorso settembre a Ville-
franche-sur-Mer, tra le baie più suggestive del-
la Costa Azzurra, raggiungendo i 91 metri sot-
to il livello dell’acqua in 3 minuti e 34 secondi, 
collabora con Tudor dal 2014. 

Nato a Tours il 7 aprile del 1978, l’apneista 
compare infatti negli shooting e nei video che 
l’azienda produce con il claim #BornToDare, 
“nato per osare”. Ad osare con lui c’è stato que-
st’anno David Beckham: insieme si sono alle-
nati per tuffarsi tra le onde dell’Oceano. Un’e-
sperienza nuova per l’ex-centrocampista in-
glese,  un’emozione  forte  per  Morgan  
Bourc’his, che al calciatore ha confessato:«Im-
mergerti in apnea ti insegna ad ascoltare il 
tuo corpo. A sentirti vivo». (i.p.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 1927 la maison Rolex abbraccia progetti di sostegno legati 
allo sport e alle spedizioni audaci. Da qui il lancio della campagna 
Perpetual Planet e la collaborazione con National Geographic

I

FOTO DI THOMAS J. ABERCROMBIE/NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE

Ilenia Carlesimo 

FOTO DI ALFRED GREGORY/ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY

L’apneista Morgan Bourc’his e il calciatore David Beckham 

Nati per osare sott’acqua

T

E

Perpetuo
Quadrante blu con indici 
in oro per il Rolex Oyster 

Perpetual 39 mm
Dotato del calibro 3132, 
movimento automatico 
interamente sviluppato 

e prodotto da Rolex 
Prezzo: 5.300 euro

T

Album Orologi

Dna attivo
Con cassa in titanio 
e acciaio da 42 mm, 

Tudor Pelagos 
è impermeabile
fino a 500 metri

Prezzo: 4.260 euro
A destra, l’apneista 
Morgan Bourc’his

Q
Protagonisti

A destra, Sir Edmund 
Hillary e Tenzing 

Norgay mentre scalano 
l’Everest nel 1953

In alto, Jacques Piccard 
e Don Walsh a bordo 
del batiscafo Trieste 

nel 1960: raggiunsero
la Fossa delle Marianne 
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olcemente  complicate,  eppure  a  
complicare gli orologi delle donne 
non molti orologiai ci provano. Lo 
storico mantra dell’industria recita 
che “l’orologio da donna deve esse-
re al quarzo”. Al massimo, grazie a 
qualche casa lungimirante che ha in-

tuito (compito difficile) la passione femminile per il bel-
lo e il lussuoso, ci è stato concesso il brivido dell’automa-
tico. E pensare che l’orologio più sofisticato del diciotte-
simo secolo fu realizzato nientemeno che per una regi-
na, pazza per le creazioni del grande Abraham-Louis 
Breguet. Pare che Maria Antonietta gli commissionasse 
personalmente i suoi magnifici orologi e che tenesse an-
cora con Breguet una corrispondenza, a proposito del 
complicatissimo orologio che prenderà il suo nome, ad-
dirittura dalle segrete della Bastiglia. Perfino il primo 
orologio da polso della storia fu realizzato per una don-
na. Ancora si disputa su quale sia stato effettivamente 
(forse quello per Carolina Murat di cui si legge negli ar-
chivi Breguet?), ma la conferma deriva dal fatto innega-
bile che per circa un secolo non è esistito un modello da 
allacciare a un polso virile. Ci volle la nascita dell’avia-
zione per far comprendere agli uomini che, eh sì, anche 
in questo le donne erano state più furbe di loro.

Nel XX secolo gli orologi da donna erano più piccoli. 
Poi, qualcosa è cambiato, sono nate collezioni e addirit-
tura complicazioni meccaniche pensate e progettate 
per vestire unicamente i polsi femminili. Divertente ma 
folle definirlo un ulteriore passo verso la parità di gene-
re, ma solo una tendenza del mercato verso un pubbli-
co femminile che comprende l’orologeria in termini 
più elevati che in passato. Dalle “complicazioni poeti-
che” di Van Cleef & Arpels, espressioni più affascinanti 
di questo trend, dalle realizzazioni più estrose di Car-
tier e dalla nuova orologeria Chanel, si passa a firme ri-
gorosamente orologiere. Dalla già citata Breguet, che 
ha sviluppato un’intera collezione dedicata solo alle 
donne, passando per Patek Philippe, che ha realizzato 
versioni femminili delle sue complicazioni più famose, 
a Franck Muller, il primo che ha osato con il colore, e Ri-
chard Mille, il più geniale e provocatore. Ogni firma ha 
concepito un’orologeria sofisticata dall’appeal femmi-
nile, a volte con pietre preziose ma anche con un design 
originale. Anch’esso complesso, come una donna.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primato delle donne
dolcemente complicate

T
Audemars Piguet

Nel Millenary Frosted 
Gold Philosophique, 

un meccanismo 
brevettato fa muovere la 
lancetta delle ore lungo 
una traiettoria ellittica. 
Prezzo: 30.500 euro 

In vetrina

T
Breguet 

Reine de Naples Grande 
Complication con 

indicazione giorno e 
notte. Il bilanciere 
descrive il moto 

del Sole, contrapposto 
a quello della Luna. 

Prezzo: 122.500 euro 

T
Cartier 

Il Révélation d’Une 
Panthère, automatico. 
900 brillanti scivolano 

fra due vetri zaffiro, 
componendo per tre 
secondi il muso di una 

pantera. 
Prezzo: 269.000 euro

T
Chanel 

Nel Boy-Friend 
Squelette anche 

il calibro scheletrato 
di manifattura, in cui 
nessuna vite è visibile 
dal lato quadrante, 

è elegante. 
Prezzo: 32.000 euro

T
Franck Muller

Vanguard Crazy Hours: 
una lancetta delle ore 

impazzita salta ogni 60 
minuti sul quadrante 
per indicare l’ora su 
dodici indici che non 

rispettano la sequenza. 
Prezzo: 29.810 euro

T
Patek Philippe 

Ladies First Calendario 
Perpetuo. Un super 

complicato nato 
per le donne prima 
che per gli uomini, 
con un movimento 

apposito.
Prezzo: 87.233 euro

T T
Richard Mille 
La stravagante 

collezione Bonbon: 
orologi dominati da 

caramelle di ogni tipo, 
realizzate con tecniche 

raffinate come 
lo smalto grand feu. 

Prezzo: 145.500 euro

Van Cleef & Arpels 
La più romantica delle 

“complicazioni 
poetiche”, Pont des 

Amoureux: due 
amanti, indicando ore 
e minuti, si incontrano 
a mezzanotte. Prezzo: 

132.000 euro 

R

D

Album Orologi

Gli orologi per lei raramente sono di alta meccanica, però 
qualcosa sta cambiando. In fondo, il più complicato
del mondo fu realizzato per la regina Maria Antonietta

Dody Giussani

La regina
Maria Antonietta 

d’Asburgo 
( 1755-1793) regina 

di Francia 
in un dipinto 

di Martin Mytens 
il Giovane 

L’arciduchessa 
era appassionata

di meccanismi
ed orologeria
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uando nel 1999 sono entrata 
a far parte della squadra di 
Longines  speravo  in  un’u-
nione felice e duratura ma 
mai avrei pensato di arriva-
re a festeggiare vent’anni in-
sieme e di diventare affiata-

ti come una famiglia». A parlare, tra emozione 
e orgoglio, è l’attrice indiana Aishwarya Rai Ba-
chchan. Considerata da molti una delle donne 
più belle del cinema (nel 1994 ha vinto il con-
corso di Miss Mondo) ma anche una delle per-
sone più influenti del suo Paese, l’ex modella è 
ormai da due decenni volto della maison sviz-
zera e sua “ambasciatrice d’eleganza”.

Un anniversario importante che Longines 
ha festeggiato a Roma in occasione del lancio 
dei nuovi modelli della collezione DolceVita, 
nata nel 1997 per celebrare la bellezza italiana. 
La casa di Saint-Imier ha infatti arricchito la 
sua collezione di punta presentando due nuo-
vi quadranti bianchi, una versione con qua-
drante blu, un sistema di cinturini intercam-
biabili in otto colori (giallo, arancione, grigio 
talpa, corallo, marrone, verde pino, turchese e 
verde limetta) e, infine, una nuova dimensio-
ne XL (da 28,20x47 millimetri) dotata di movi-
mento automatico e pensata per gli uomini.

Ma per Longines, come ha più volte sottoli-
neato anche il presidente Walter Von Känel, 
Aishwarya Rai non è una “semplice” testimo-
nial: «È l’incarnazione perfetta del claim “Ele-
gance is an attitude”, anch’esso lanciato nel 
‘99, ma soprattutto è una persona a noi molto 
cara». Da qui, ma anche per sottolineare come 
l’attrice abbia ispirato la collezione Longines 
DolceVita e contribuito ad aumentarne le ven-
dite in particolare nel suo Paese, la decisione 
di renderle omaggio con un modello ispirato a 
lei realizzato in soli cinque esemplari. Si tratta 
del Longines DolceVita Elegance Celebration - 
Limited Edition: un orologio con cassa in oro 
rosa e 68 diamanti che risalta per il particolare 
quadrante turchese decorato con un mandala 
indiano cesellato nella madreperla bianca.
– i.ca.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

l mio secondo decisivo? Quello in cui mi han-
no proposto uno spot per Chanel N°5: poi un 
agente di Hollywood ha visto la pubblicità del 
profumo in una farmacia di New York e mi ha 
chiesto se volevo fare cinema. Il resto credo 
sia storia». Risponde così Ali MacGraw quan-
do le viene chiesto di svelare l’attimo cruciale 

della sua vita. Per Keira Knightley, invece, è il qui ed ora: «perché 
io vivo davvero nel presente», mentre Vanessa Paradis sceglie i 
sentimenti e commenta: «Un istante decisivo è quello in cui ci si 
innamora».

Sono le confessioni di alcune delle celebri donne che Chanel 
ha riunito per il lancio della nuova versione del J12, il suo orolo-
gio più rappresentativo. Nove donne, tra cui anche volti storici 
della maison come Claudia Schiffer e Carole Bouquet, che nella 
campagna “It’s all about seconds” condividono le loro esperien-
ze familiari e professionali più importanti e raccontano come vi-
vono il passare del tempo. Al loro polso, il J12: l’orologio che la ca-
sa francese ha presentato venti anni fa e che ora “ha cambiato 
senza cambiare”. Arnaud Chastaingt, direttore dello studio crea-
tivo dell’orologeria Chanel, ha infatti ideato un restyling del J12 
senza toccare l’essenza del modello che Jacques Helleu – allora 
direttore artistico della maison – disegnò nel 2000 ispirandosi al-
le carrozzerie delle auto da corsa e alle silhouette dei velieri clas-
se J12 dell’America’s Cup (da qui il nome). Nato tutto nero, e poi 
lanciato in bianco nel 2003, oggi si presenta rivisitato in tanti det-
tagli, tra cui lo spessore della cassa leggermente aumentato e 
quello della corona ridotto di un terzo, il bracciale modificato 
con maglie allungate e la lunetta assottigliata per aumentare l’a-
pertura del quadrante. Diversi anche gli interventi per la parte 
grafica, con numeri e indici ridisegnati e le menzioni “automati-
co” e “Swiss Made” ora scritte con il carattere Chanel. Rinnovato, 
infine, il cuore dell’orologio con il calibro 12.1: un movimento au-
tomatico, sviluppato esclusivamente per Chanel dalla manifattu-
ra svizzera Kenissi, con la massa oscillante ridisegnata in tungste-
no, un’autonomia di funzionamento di circa 70 ore e il certifica-
to Cosc (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres). 

L’intento di Chanel con il J12 non era cambiare: era evolvere. E 
così è stato. Proprio come accade a tutti, secondo dopo secondo, 
con il trascorrere degli anni. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La maison si affida a nove belle donne, tra
le quali anche volti storici come Claudia 
Schiffer, per il lancio della nuova versione 
del J12. Un pezzo glamour in ogni dettaglio 

T

Le protagoniste 

T

Nata nel 1997 per celebrare la bellezza italiana,
la collezione è stata ora arricchita con due nuovi 
quadranti bianchi, un modello con fondo blu
e un sistema di cinturini colorati intercambiabili 

T

T

T TT

Ilenia Carlesimo

La novità
Aishwarya Rai con 

il presidente Longines 
Von Känel. Il DolceVita 
con bracciale in acciaio 

costa 1.230 euro,
il cinturino 80 euro 

T
Cartier-Jackie Kennedy

Molte foto ritraggono Jackie 
Kennedy con un orologio
in oro: è un Tank di Cartier 

ricevuto dal cognato,
il principe polacco 

Stanislaw “Stas” Radziwill

JaegerLeCoultre-la regina 
Per la sua incoronazione 

avvenuta nel 1953, la regina 
Elisabetta II d’Inghilterra 

indossava 
un orologio-gioiello 

Jaeger- LeCoultre

Blancpain-Marilyn 
Blancpain ha esposto a New 
York un prezioso orologio 

appartenuto a Marilyn 
Monroe: un modello
in platino e diamanti 
ispirato all’Art Déco

Con Aishwarya in ogni istante
Longines festeggia vent’anni 
sotto il segno della DolceVita

Le divine
Nella foto grande, le dieci muse della 

campagna per il J12 in uno scatto di Brigitte 
Lacombe. Tra loro, anche l’attrice francese 
Carole Bouquet (qui sopra) per dieci anni 

volto del celebre profumo Chanel N°5 
A sinistra: Charlotte Cardin 

Il doppio look
Il nuovo J12 in due 

vesti: con diamanti 
baguette 

(1.100.000 euro) 
e in ceramica nera 

(5.300 euro) 
Entrambi montano 

il nuovo calibro 
automatico 12.1

I

Van Cleef-Wallis Simpson 
Nel 1935 Van Cleef & Arpels 

creò l’orologio Cadenas, 
simbolo di unione, 

in omaggio a Wallis Simpson 
e al suo legame 

con il duca di Windsor

Bulgari-Elizabeth Taylor
Sul set del film Cleopatra 
(1963), l’attrice Elizabeth 
Taylor amava indossare 

l’orologio Serpenti 
e la sua collezione 

personale di gioielli Bulgari

Chanel e le sue muse
come ieri, anzi meglio
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uando nel 1999 sono entrata 
a far parte della squadra di 
Longines  speravo  in  un’u-
nione felice e duratura ma 
mai avrei pensato di arriva-
re a festeggiare vent’anni in-
sieme e di diventare affiata-

ti come una famiglia». A parlare, tra emozione 
e orgoglio, è l’attrice indiana Aishwarya Rai Ba-
chchan. Considerata da molti una delle donne 
più belle del cinema (nel 1994 ha vinto il con-
corso di Miss Mondo) ma anche una delle per-
sone più influenti del suo Paese, l’ex modella è 
ormai da due decenni volto della maison sviz-
zera e sua “ambasciatrice d’eleganza”.

Un anniversario importante che Longines 
ha festeggiato a Roma in occasione del lancio 
dei nuovi modelli della collezione DolceVita, 
nata nel 1997 per celebrare la bellezza italiana. 
La casa di Saint-Imier ha infatti arricchito la 
sua collezione di punta presentando due nuo-
vi quadranti bianchi, una versione con qua-
drante blu, un sistema di cinturini intercam-
biabili in otto colori (giallo, arancione, grigio 
talpa, corallo, marrone, verde pino, turchese e 
verde limetta) e, infine, una nuova dimensio-
ne XL (da 28,20x47 millimetri) dotata di movi-
mento automatico e pensata per gli uomini.

Ma per Longines, come ha più volte sottoli-
neato anche il presidente Walter Von Känel, 
Aishwarya Rai non è una “semplice” testimo-
nial: «È l’incarnazione perfetta del claim “Ele-
gance is an attitude”, anch’esso lanciato nel 
‘99, ma soprattutto è una persona a noi molto 
cara». Da qui, ma anche per sottolineare come 
l’attrice abbia ispirato la collezione Longines 
DolceVita e contribuito ad aumentarne le ven-
dite in particolare nel suo Paese, la decisione 
di renderle omaggio con un modello ispirato a 
lei realizzato in soli cinque esemplari. Si tratta 
del Longines DolceVita Elegance Celebration - 
Limited Edition: un orologio con cassa in oro 
rosa e 68 diamanti che risalta per il particolare 
quadrante turchese decorato con un mandala 
indiano cesellato nella madreperla bianca.
– i.ca.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

l mio secondo decisivo? Quello in cui mi han-
no proposto uno spot per Chanel N°5: poi un 
agente di Hollywood ha visto la pubblicità del 
profumo in una farmacia di New York e mi ha 
chiesto se volevo fare cinema. Il resto credo 
sia storia». Risponde così Ali MacGraw quan-
do le viene chiesto di svelare l’attimo cruciale 

della sua vita. Per Keira Knightley, invece, è il qui ed ora: «perché 
io vivo davvero nel presente», mentre Vanessa Paradis sceglie i 
sentimenti e commenta: «Un istante decisivo è quello in cui ci si 
innamora».

Sono le confessioni di alcune delle celebri donne che Chanel 
ha riunito per il lancio della nuova versione del J12, il suo orolo-
gio più rappresentativo. Nove donne, tra cui anche volti storici 
della maison come Claudia Schiffer e Carole Bouquet, che nella 
campagna “It’s all about seconds” condividono le loro esperien-
ze familiari e professionali più importanti e raccontano come vi-
vono il passare del tempo. Al loro polso, il J12: l’orologio che la ca-
sa francese ha presentato venti anni fa e che ora “ha cambiato 
senza cambiare”. Arnaud Chastaingt, direttore dello studio crea-
tivo dell’orologeria Chanel, ha infatti ideato un restyling del J12 
senza toccare l’essenza del modello che Jacques Helleu – allora 
direttore artistico della maison – disegnò nel 2000 ispirandosi al-
le carrozzerie delle auto da corsa e alle silhouette dei velieri clas-
se J12 dell’America’s Cup (da qui il nome). Nato tutto nero, e poi 
lanciato in bianco nel 2003, oggi si presenta rivisitato in tanti det-
tagli, tra cui lo spessore della cassa leggermente aumentato e 
quello della corona ridotto di un terzo, il bracciale modificato 
con maglie allungate e la lunetta assottigliata per aumentare l’a-
pertura del quadrante. Diversi anche gli interventi per la parte 
grafica, con numeri e indici ridisegnati e le menzioni “automati-
co” e “Swiss Made” ora scritte con il carattere Chanel. Rinnovato, 
infine, il cuore dell’orologio con il calibro 12.1: un movimento au-
tomatico, sviluppato esclusivamente per Chanel dalla manifattu-
ra svizzera Kenissi, con la massa oscillante ridisegnata in tungste-
no, un’autonomia di funzionamento di circa 70 ore e il certifica-
to Cosc (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres). 

L’intento di Chanel con il J12 non era cambiare: era evolvere. E 
così è stato. Proprio come accade a tutti, secondo dopo secondo, 
con il trascorrere degli anni. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La maison si affida a nove belle donne, tra
le quali anche volti storici come Claudia 
Schiffer, per il lancio della nuova versione 
del J12. Un pezzo glamour in ogni dettaglio 

T

Le protagoniste 

T

Nata nel 1997 per celebrare la bellezza italiana,
la collezione è stata ora arricchita con due nuovi 
quadranti bianchi, un modello con fondo blu
e un sistema di cinturini colorati intercambiabili 

T

T

T TT

Ilenia Carlesimo

La novità
Aishwarya Rai con 

il presidente Longines 
Von Känel. Il DolceVita 
con bracciale in acciaio 

costa 1.230 euro,
il cinturino 80 euro 

T
Cartier-Jackie Kennedy

Molte foto ritraggono Jackie 
Kennedy con un orologio
in oro: è un Tank di Cartier 

ricevuto dal cognato,
il principe polacco 

Stanislaw “Stas” Radziwill

JaegerLeCoultre-la regina 
Per la sua incoronazione 

avvenuta nel 1953, la regina 
Elisabetta II d’Inghilterra 

indossava 
un orologio-gioiello 

Jaeger- LeCoultre

Blancpain-Marilyn 
Blancpain ha esposto a New 
York un prezioso orologio 

appartenuto a Marilyn 
Monroe: un modello
in platino e diamanti 
ispirato all’Art Déco

Con Aishwarya in ogni istante
Longines festeggia vent’anni 
sotto il segno della DolceVita

Le divine
Nella foto grande, le dieci muse della 

campagna per il J12 in uno scatto di Brigitte 
Lacombe. Tra loro, anche l’attrice francese 
Carole Bouquet (qui sopra) per dieci anni 

volto del celebre profumo Chanel N°5 
A sinistra: Charlotte Cardin 

Il doppio look
Il nuovo J12 in due 

vesti: con diamanti 
baguette 

(1.100.000 euro) 
e in ceramica nera 

(5.300 euro) 
Entrambi montano 

il nuovo calibro 
automatico 12.1

I

Van Cleef-Wallis Simpson 
Nel 1935 Van Cleef & Arpels 

creò l’orologio Cadenas, 
simbolo di unione, 

in omaggio a Wallis Simpson 
e al suo legame 

con il duca di Windsor

Bulgari-Elizabeth Taylor
Sul set del film Cleopatra 
(1963), l’attrice Elizabeth 
Taylor amava indossare 

l’orologio Serpenti 
e la sua collezione 

personale di gioielli Bulgari

Chanel e le sue muse
come ieri, anzi meglio

Q

Album Orologi

FOTO DI BRIGITTE LACOMBE CHANEL OROLOGERIE

Album Orologi Mercoledì, 27 novembre 2019 pagina 13
.





Al cinema
Appassionato 

di Jaeger-LeCoultre,
Stefano Accorsi
sarà al cinema 

dal 19 dicembre 
con La dea fortuna

n amico potrebbe dirmi “tran-
quillo, ti stai solo rilassando”. 
E invece io, quando rimango 
fermo, ho sempre paura di per-
dere tempo». Racconta così la 

sua relazione con il trascorrere degli eventi 
Stefano Accorsi, l’attore bolognese oggi tra i 
più apprezzati del panorama italiano ed euro-
peo. «Non pretendo di essere impegnato fre-
neticamente dalla mattina alla sera, ma prefe-
risco  sempre  fare  qualcosa,  specialmente  
con la mia famiglia. Che sia andare al museo 
per apprezzare una bella mostra o al cinema 
per vedere un bel film». Anche perché fin dal 
suo esordio, segnato nel 1991 dal film Fratelli 
e sorelle di Pupi Avati, Accorsi di strada ne ha 
fatta, passando dal maccheronico “Du gust is 
megl che uan” recitato nella pubblicità di un 
noto gelato al personaggio di Leonardo Notte 
nella trilogia della series italiana targata Sky 
Atlantic di cui l’attore è anche ideatore con i 
capitoli 1992, 1993, 1994. 

«Per natura il mio lavoro è fatto di momen-
ti  di  grande accelerazione,  in cui il  tempo 
sembra durare davvero molto poco. E di altri 
dove invece tutto è dilatato», continua. E in 
questo altalenante turbinio, «il tempismo è 

fondamentale: quando si sente che è il mo-
mento giusto per agire, bisogna farlo, senza 
pensarci troppo».

Sarà forse anche per questo che Accorsi na-
to il 2 marzo 1971 ha spesso un orologio al pol-
so. E sebbene nei momenti di rappresentan-
za sia sempre impeccabile ed elegante, è spor-
tivo  il  modello  che  preferisce.  «Perché mi  
può accompagnare tutti i giorni in ogni istan-
te che vivo e non ha bisogno di eccessive cure 
e attenzioni», spiega l’attore. Del resto la sua 
è una vita iperattiva, non solo nel lavoro: sul 
suo profilo Instagram, dove ha un seguito di 
oltre 526mila follower, lo si vede prima in sel-
la ad una mountain bike, poi allenarsi in pale-
stra o correre in mezzo alla natura. «I segna-
tempo della collezione Polaris di Jaeger-Le-
Coultre sono tra i miei preferiti», confessa l’a-
mico della maison svizzera. L’ultimo lancia-
to, il Polaris Date Limited si caratterizza infat-
ti non solo per il design contemporaneo: oltre 
ad essere impermeabile, assicura la perfetta 
leggibilità delle sue funzioni, tra cui il datario 
a ore 3, anche al buio. 

«Tra i grandi classici, il Reverso è quello 
che mi ha colpito per la sua storia così concre-
ta», aggiunge. All’inizio degli anni Trenta lo 

storico orologio è stato infatti ideato con cas-
sa ribaltabile per proteggere il quadrante dai 
colpi ricevuti durante le partite di polo degli 
ufficiali dell’esercito britannico in India. «È il 
modo di comunicare minimalista e mai sfac-
ciato di Jaeger-LeCoultre che mi fa sentire co-
sì a mio agio quando indosso uno dei loro pez-
zi», rivela l’attore. La casa di orologeria ha ac-
compagnato Accorsi anche durante l’ultima 
edizione della Mostra internazionale d’arte ci-
nematografica di Venezia, rafforzando il par-
ticolare legame che la unisce alla settima ar-
te, sostenuta da diversi anni attraverso edizio-
ni speciali e iniziative di beneficenza e ricom-
pensa al talento. 

E a proposito di tempo, per vedere al cine-
ma  Stefano  Accorsi  interpretare  Arturo,  a  
fianco di Edoardo Leo e Jasmine Trinca nei 
panni di Alessandro e Annamaria, nella nuo-
va opera di Ferzan Özpetek, La dea fortuna, bi-
sogna aspettare il 19 dicembre. «È un film che 
parla di storie quotidiane e di rapporti uma-
ni, nei quali tutti si possono riconoscere», an-
ticipa Stefano, «e a renderlo speciale e vitale 
è lo sguardo affascinato e meravigliato delle 
cose tipico della regia di Özpetek».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Visioni al buio
Con movimento 

meccanico a carica 
automatica e cassa 
da 42 mm, il Polaris 

Date Limited 
di Jaeger-LeCoultre

unisce estetica
e funzione: leggibile 
al buio, è ideale per 
chi ama fare sport 

Prezzo: 8.450 euro

L’attore, nelle sale a dicembre con “La dea fortuna” 
di Özpetek, vive il suo tempo come fosse sul set 
fra accelerazioni e pause. Ma scandisce la giornata 
con un Jaeger-LeCoultre, sua passione di sempre 

Accorsi: “Il momento giusto?
Per me è quello dell’azione” 

TS

TS
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Ispirata al rettile simbolo di seduzione, la storica
creazione di Bulgari si presenta in una moderna 
versione femminile da indossare ogni giorno.
In oro bianco, rosa o giallo (con o senza diamanti), 
ma anche più pratico, tutto in acciaio

l Serpenti cambia pelle: Bul-
gari presenta la nuova incar-
nazione del celebre orologio 
gioiello proposto negli anni 
Quaranta e ispirato al rettile 
simbolo di seduzione. Nasce 
il Serpenti Seduttori, l’orolo-

gio da donna da indossare ogni giorno: «Un Ser-
penti più informale e pratico, che può essere in 
oro bianco, rosa o giallo, con o senza diamanti, 
ma anche nel più versatile acciaio», racconta Fa-
brizio Buonamassa, direttore creativo degli oro-
logi della maison romana. «Serpenti Seduttori 
non è più un accessorio rigido che gira intorno 
al braccio, come gli altri, ma aderisce perfetta-
mente al polso grazie a un bracciale flessibile 
studiato ad hoc». Novità che ha richiesto cinque 
anni di progettazione: «All’inizio era un orologio 
semi rigido,  poi  abbiamo inserito  il  bracciale  
morbido formato da esagoni snodabili che cita-
no le scaglie del serpente e abbiamo ideato la 
cassa sottile (da 33 millimetri) a goccia che ri-
chiama la testa dell’animale». La superficie del 
bracciale sembra tutta uguale, ma è formata da 
tante scaglie in file di tre o di quattro assemblate 
con piccole viti che danno vita alla maglia flessi-
bile. «Questo è il design: rendere un oggetto com-
plesso il più semplice e comodo possibile».

Un modello che continua la lunga storia del 
Serpenti: «Il primo Serpenti nasce dopo la Secon-
da Guerra Mondiale, il 1948 è la miglior datazio-
ne che siamo riusciti a dare tramite le nostre ri-
costruzioni», racconta Lucia Boscaini, responsa-
bile dell’archivio storico di Bulgari. «Il primo oro-
logio era in Tubogas, il materiale tipico del desi-
gn industriale ma raramente usato in gioielleria, 
in oro giallo e con quadrante quadrato. Il Serpen-
ti, proposto come un esperimento, diventa fin 
da subito molto richiesto, interpretato negli an-
ni in chiave stilizzata o animalier con scaglie 
smaltate, occhi vividi in gemme preziose e lin-
gua biforcuta, un oggetto del desiderio per le 
donne di tutti i tempi». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fedele all’originale del 1955, la maison propone 
ora una versione (della famiglia Historiques) 
meno costosa e con una cassa un po’ più grande 

Vacheron Constantin
Cornes de vache 2019
Dal passato al futuro

Il Serpenti
cambia pelle 
Francesca Gugliotta

ra i modelli di Vache-
ron Constantin più ri-
cercati dai collezioni-
sti  c’è  la  referenza  
6087, il primo crono-

grafo a tenuta stagna della marca, 
lanciato nel 1955 in produzione limi-
tata. Conosciuto come Cornes de va-
che  per le sue anse a forma di cor-
na, è già stato rieditato in platino e 
oro rosa. La maison ginevrina lo ri-
propone ora in una versione (legger-
mente)  più  accessibile  in  acciaio,  
sempre parte della famiglia Histori-
ques:  costa  42.300  euro.  Il  nuovo  
Cornes de vache 1955 resta fedele 
all’originale, ma la cassa è stata por-
tata a  38,5  millimetri  di  diametro 
dai 35 iniziali. Quest’ultima, imper-
meabile a 30 metri, accoglie il cali-
bro cronografo 1142 a carica manua-
le, dalla frequenza di 21.600 alter-
nanze/ora per una riserva di marcia 
di 48 ore. Il meccanismo di misura 
dei tempi brevi è comandato da una 
ruota a colonne e il movimento, visi-
bile dal fondello, è decorato a mano 
e certificato dal Punzone di Ginevra. 
Infine, per la prima volta il cinturino 
in pelle è stato realizzato per Vache-
ron Constantin da Serapian, storico 
pellettiere milanese di lusso. – v.g.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bulgari nella storia

T

Chopard
La nuova collezione?
Dove osano le aquile

el 1980 l’allora 22enne 
Karl-Friedrich Scheu-
fele,  impiegato  nella  
manifattura  di  fami-
glia, propone al padre 

di creare un orologio in acciaio. Idea 
audace per la marca, esperta in oro 
e diamanti, ma di successo: il St Mo-
ritz fu poi un best seller Chopard. 
Oggi la storia si ripete, non solo per-
ché il brand lo ha attualizzato ma 
perché  iniziatore  del  progetto  è  
Karl-Fritz  Scheufele,  figlio  di  
Karl-Friedrich. Nasce così la collezio-
ne Alpine Eagle:  10  referenze con 
casse da 41 e 36 millimetri. Realizza-
to in una nuova lega di acciaio ultra-
resistente, il Lucent Steel A223, oro 
e combinazioni di  entrambi e dia-
manti, il segnatempo monta un mo-
vimento automatico di manifattura. 
I quadranti prendono i nomi da mas-
sicci e ghiacciai alpini, dall’Azzurro 
Aletsch al Grigio Bernina. E proprio 
per tutelare l’ambiente, Chopard ha 
creato la Eagle Wings Foundation, il 
cui primo progetto è stata l’Alpine 
Eagle Race, sull’impatto del climate 
change sui ghiacciai che ha prodot-
to spettacolari immagini catturate 
da  una telecamera  posizionata  su  
un’aquila in volo sulle Alpi. – v. g.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

1955

Il meccanismo
entra nella testa

Serpenti per la prima volta 
ingloba il meccanismo nella 

testa. Ancora non ha le scaglie 
ma una maglia a “pallini” 

1985

Minimal o animalier
anzi camaleontico

Dagli anni Ottanta al Duemila 
il Serpenti cambierà più volte 
pelle, geometrico e minimal 

o prezioso e animalier

T
Chopard

Uno degli orologi 
Alpine Eagle. In alto:

le tre generazioni 
Scheufele in posa 

con le aquile sulle Alpi

R
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Arriva la serie Alpine Eagle: gli esemplari sono
in lega di acciaio, oro e diamanti. E i quadranti 
prendono i nomi da massicci e ghiacciai alpini

T

2010

Con il Tubogas 
si guarda al futuro

Nasce il Serpenti Tubogas: la 
testa stilizzata ricorda il rettile, 
il bracciale a tre giri è realizzato 

con la tecnica tubogas

1965

Arrivano le scaglie
tridimensionali

Il Serpenti assume un aspetto 
sempre più animalier: 

compaiono per la prima volta 
le scaglie smaltate a mano 

1970

Ritorno alla sobrietà 
fra linee e geometrie 

L’uso dei tre ori, bianco, giallo 
e rosa, per un bracciale-orologio 

in Tubogas che ritorna alla 
linearità degli anni Quaranta 

N

Vacheron Constantin
Historiques Cornes 

de vache 1955
Calibro cronografo 

3Hz a carica manuale
e riserva di marcia 48 ore

Album Orologi

T
Oro rosa
Serpenti 
Seduttori 
in oro rosa 
e diamanti, 
con corona 
sormontata 

da un 
cabochon di 
rubellite rosa 

Accanto: 
lo schizzo

del progetto 
di Fabrizio 

Buonamassa 
Novità 2019

Il Serpenti 
Seduttori 
di Bulgari, 
in acciaio, 
oro rosa 

e diamanti

I

1948

Il prezioso debutto
nel dopoguerra

Nascono i primi orologi 
Serpenti, con bracciale in oro

a uno o più giri realizzato 
nel tipico motivo Tubogas 
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Ispirata al rettile simbolo di seduzione, la storica
creazione di Bulgari si presenta in una moderna 
versione femminile da indossare ogni giorno.
In oro bianco, rosa o giallo (con o senza diamanti), 
ma anche più pratico, tutto in acciaio

l Serpenti cambia pelle: Bul-
gari presenta la nuova incar-
nazione del celebre orologio 
gioiello proposto negli anni 
Quaranta e ispirato al rettile 
simbolo di seduzione. Nasce 
il Serpenti Seduttori, l’orolo-

gio da donna da indossare ogni giorno: «Un Ser-
penti più informale e pratico, che può essere in 
oro bianco, rosa o giallo, con o senza diamanti, 
ma anche nel più versatile acciaio», racconta Fa-
brizio Buonamassa, direttore creativo degli oro-
logi della maison romana. «Serpenti Seduttori 
non è più un accessorio rigido che gira intorno 
al braccio, come gli altri, ma aderisce perfetta-
mente al polso grazie a un bracciale flessibile 
studiato ad hoc». Novità che ha richiesto cinque 
anni di progettazione: «All’inizio era un orologio 
semi rigido,  poi  abbiamo inserito  il  bracciale  
morbido formato da esagoni snodabili che cita-
no le scaglie del serpente e abbiamo ideato la 
cassa sottile (da 33 millimetri) a goccia che ri-
chiama la testa dell’animale». La superficie del 
bracciale sembra tutta uguale, ma è formata da 
tante scaglie in file di tre o di quattro assemblate 
con piccole viti che danno vita alla maglia flessi-
bile. «Questo è il design: rendere un oggetto com-
plesso il più semplice e comodo possibile».

Un modello che continua la lunga storia del 
Serpenti: «Il primo Serpenti nasce dopo la Secon-
da Guerra Mondiale, il 1948 è la miglior datazio-
ne che siamo riusciti a dare tramite le nostre ri-
costruzioni», racconta Lucia Boscaini, responsa-
bile dell’archivio storico di Bulgari. «Il primo oro-
logio era in Tubogas, il materiale tipico del desi-
gn industriale ma raramente usato in gioielleria, 
in oro giallo e con quadrante quadrato. Il Serpen-
ti, proposto come un esperimento, diventa fin 
da subito molto richiesto, interpretato negli an-
ni in chiave stilizzata o animalier con scaglie 
smaltate, occhi vividi in gemme preziose e lin-
gua biforcuta, un oggetto del desiderio per le 
donne di tutti i tempi». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fedele all’originale del 1955, la maison propone 
ora una versione (della famiglia Historiques) 
meno costosa e con una cassa un po’ più grande 

Vacheron Constantin
Cornes de vache 2019
Dal passato al futuro

Il Serpenti
cambia pelle 
Francesca Gugliotta

ra i modelli di Vache-
ron Constantin più ri-
cercati dai collezioni-
sti  c’è  la  referenza  
6087, il primo crono-

grafo a tenuta stagna della marca, 
lanciato nel 1955 in produzione limi-
tata. Conosciuto come Cornes de va-
che  per le sue anse a forma di cor-
na, è già stato rieditato in platino e 
oro rosa. La maison ginevrina lo ri-
propone ora in una versione (legger-
mente)  più  accessibile  in  acciaio,  
sempre parte della famiglia Histori-
ques:  costa  42.300  euro.  Il  nuovo  
Cornes de vache 1955 resta fedele 
all’originale, ma la cassa è stata por-
tata a  38,5  millimetri  di  diametro 
dai 35 iniziali. Quest’ultima, imper-
meabile a 30 metri, accoglie il cali-
bro cronografo 1142 a carica manua-
le, dalla frequenza di 21.600 alter-
nanze/ora per una riserva di marcia 
di 48 ore. Il meccanismo di misura 
dei tempi brevi è comandato da una 
ruota a colonne e il movimento, visi-
bile dal fondello, è decorato a mano 
e certificato dal Punzone di Ginevra. 
Infine, per la prima volta il cinturino 
in pelle è stato realizzato per Vache-
ron Constantin da Serapian, storico 
pellettiere milanese di lusso. – v.g.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bulgari nella storia

T

Chopard
La nuova collezione?
Dove osano le aquile

el 1980 l’allora 22enne 
Karl-Friedrich Scheu-
fele,  impiegato  nella  
manifattura  di  fami-
glia, propone al padre 

di creare un orologio in acciaio. Idea 
audace per la marca, esperta in oro 
e diamanti, ma di successo: il St Mo-
ritz fu poi un best seller Chopard. 
Oggi la storia si ripete, non solo per-
ché il brand lo ha attualizzato ma 
perché  iniziatore  del  progetto  è  
Karl-Fritz  Scheufele,  figlio  di  
Karl-Friedrich. Nasce così la collezio-
ne Alpine Eagle:  10  referenze con 
casse da 41 e 36 millimetri. Realizza-
to in una nuova lega di acciaio ultra-
resistente, il Lucent Steel A223, oro 
e combinazioni di  entrambi e dia-
manti, il segnatempo monta un mo-
vimento automatico di manifattura. 
I quadranti prendono i nomi da mas-
sicci e ghiacciai alpini, dall’Azzurro 
Aletsch al Grigio Bernina. E proprio 
per tutelare l’ambiente, Chopard ha 
creato la Eagle Wings Foundation, il 
cui primo progetto è stata l’Alpine 
Eagle Race, sull’impatto del climate 
change sui ghiacciai che ha prodot-
to spettacolari immagini catturate 
da  una telecamera  posizionata  su  
un’aquila in volo sulle Alpi. – v. g.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

1955

Il meccanismo
entra nella testa

Serpenti per la prima volta 
ingloba il meccanismo nella 

testa. Ancora non ha le scaglie 
ma una maglia a “pallini” 

1985

Minimal o animalier
anzi camaleontico

Dagli anni Ottanta al Duemila 
il Serpenti cambierà più volte 
pelle, geometrico e minimal 

o prezioso e animalier

T
Chopard

Uno degli orologi 
Alpine Eagle. In alto:

le tre generazioni 
Scheufele in posa 

con le aquile sulle Alpi

R

Album Orologi

Arriva la serie Alpine Eagle: gli esemplari sono
in lega di acciaio, oro e diamanti. E i quadranti 
prendono i nomi da massicci e ghiacciai alpini

T

2010

Con il Tubogas 
si guarda al futuro

Nasce il Serpenti Tubogas: la 
testa stilizzata ricorda il rettile, 
il bracciale a tre giri è realizzato 

con la tecnica tubogas

1965

Arrivano le scaglie
tridimensionali

Il Serpenti assume un aspetto 
sempre più animalier: 

compaiono per la prima volta 
le scaglie smaltate a mano 

1970

Ritorno alla sobrietà 
fra linee e geometrie 

L’uso dei tre ori, bianco, giallo 
e rosa, per un bracciale-orologio 

in Tubogas che ritorna alla 
linearità degli anni Quaranta 

N

Vacheron Constantin
Historiques Cornes 

de vache 1955
Calibro cronografo 

3Hz a carica manuale
e riserva di marcia 48 ore

Album Orologi

T
Oro rosa
Serpenti 
Seduttori 
in oro rosa 
e diamanti, 
con corona 
sormontata 

da un 
cabochon di 
rubellite rosa 

Accanto: 
lo schizzo

del progetto 
di Fabrizio 

Buonamassa 
Novità 2019

Il Serpenti 
Seduttori 
di Bulgari, 
in acciaio, 
oro rosa 

e diamanti

I

1948

Il prezioso debutto
nel dopoguerra

Nascono i primi orologi 
Serpenti, con bracciale in oro

a uno o più giri realizzato 
nel tipico motivo Tubogas 
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al  1989,  con  la  fami-
glia  Promaster  Citi-
zen propone un orolo-
gio professionale agli 
avventurieri  di  ieri,  

oggi  e  domani.  Antesignani  della  
gamma: due modelli con cui il mar-
chio riuscì – in un’epoca ancora sen-
za internet – a creare due eventi me-
diatici.  Il  primo  fu  il  Parashock:  
nell’estate del 1956, davanti a miglia-
ia di persone, fu lasciato cadere da 
alcuni elicotteri  in vari  luoghi  del 
Giappone. Gli  orologi riuscirono a 

“sopravvivere” grazie a un dispositi-
vo di  sicurezza brevettato da Citi-
zen che aveva protetto i perni sensi-
bili dell’equilibrio. E così venne rico-
nosciuto come il primo orologio Citi-
zen resistente agli urti. Qualche an-
no dopo presentò il Parawater, il pri-
mo orologio giapponese resistente 
all’acqua e tra i primi subacquei al 
mondo. Come? Con altre due dimo-
strazioni estreme: nel 1959, ancora-
to a una boa, fu lanciato da una nave 
di fronte alle coste giapponesi e trai-
nato fino a riva. Poi, nel 1963, 130 Pa-

rawaters ancorati a boe galleggianti 
attraversarono per un anno il Pacifi-
co. In entrambi i casi, quando venne-
ro recuperati i segnatempo funzio-
navano ancora, regalando al brand 
fama e fiducia dei consumatori.

Quest’anno, per celebrare i trenta 

anni del Promaster, Citizen arricchi-
sce la famiglia con il nuovo Sky Satel-
lite wave GPS F990: un orologio che 
grazie alla sincronia con i satelliti in 
orbita intorno alla Terra indica an-
che un secondo fuso orario e l’ora di 
quaranta città. Dotato del movimen-

to Eco-Drive a carica luce con riser-
va di carica di 1,5 anni, è realizzato 
in Supertitanio (10 volte più resisten-
te del titanio) e proposto in color ac-
ciaio e in edizione limitata in livrea 
nera tra i 1.900 e i 2.500 euro. 

Un lancio che va di pari passo con 
la campagna “Save the beyond”, rea-
lizzata per riflettere sulla distruzio-
ne dell’ambiente, e con l’iniziativa 
“Post your Promaster”, per condivi-
dere le storie di eroi che agiscono 
per salvare la natura. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Citizen
Promaster Sky Satellite 

wave GPS F990:
edizione limitata con cassa 
da 46, 5 mm in supertitanio 

Prezzo: 2.490 euro

Seiko
Quartz Astron 50th 

Anniversary Limited Edition
Prezzo: 2.500 euro

Il bello del rischio
Promaster
compie 30 anni T

T

Valeria Garavaglia

«Un giorno tutti gli orologi saranno 
fatti così». Lo diceva, nel 1970, la 
pubblicità del primo orologio da 
polso al quarzo al mondo: il Seiko 
Quartz Astron, lanciato il 25 dicembre 
del 1969. Uno slogan profetico, dato 
che la tecnologia al quarzo 
giapponese, per la grande precisione 
e i costi bassi, ha rivoluzionato 
l’orologeria moderna. Le origini del 
quarzo risalgono in realtà a una 
scoperta di Pierre Curie del 1880, sulle 
cui basi Warren A. Marrison realizzò 
nel 1927 il primo prototipo di orologio 
al quarzo, grande come un armadio e 
dalle temperature elevatissime. 
A raccogliere e vincere la sfida di 
renderlo indossabile fu appunto 
Seiko. Oggi, per celebrare i 50 anni 
del Quartz Astron, il brand nipponico 
ha realizzato la serie Astron Gps Solar 
5X. Presentato 7 anni fa, il calibro Gps 
Solar 5X ha portato l’orologeria 
elettronica a nuove vette, sia per la 
precisione (un secondo ogni 100mila 
anni) sia per la possibilità di collegarsi 
alla rete Gps utilizzando l’energia 
solare. Il design della nuova versione, 
seppur moderno, condivide molti 
elementi dell’originale, come la cassa 
arrotondata, le ampie anse laterali e la 
lunetta sottile. (v.g.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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D

L’anniversario

Mezzo secolo di quarzo
Così oggi rinasce Astron
con la tecnologia Gps 
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na meteora o il nemi-
co mortale dell’orolo-
geria tradizionale: al 
loro debutto, le opi-
nioni sugli smartwat-

ch sono state spesso estremamen-
te negative. Ma a cinque anni dal 
lancio  del  primo  Apple  watch –  
evento che ha sostanzialmente fat-
to da spartiacque nella determina-
zione di un “prima” e un “dopo” 
dell’orologeria connessa – lo sce-
nario che ci si pone davanti mo-
stra come questi segnatempo sia-
no ormai una realtà con il quale fa-
re i conti. Lo dicono gli studi: se-
condo la società di ricerche di mer-

cato Ndp, per esempio, negli Stati 
Uniti i tre maggiori produttori di 
modelli  connessi  (Apple,  Sam-
sung e Fitbit) rientrano, in termini 
di valore, tra lecinque marche di 
orologeria più vendute accanto a 
Rolex e Patek Philippe. Ma lo dice 
anche l’esperienza: guardate chi 
vi sta vicino, perché è molto proba-
bile che indossi uno smartwatch. 
Il perché del loro successo è pre-
sto spiegato:  superati,  o  almeno 
migliorati,  i  problemi  legati  alla  
durata della carica (e ricarica) del-
le batterie, gli orologi connessi of-
frono una possibilità unica di co-
municazione con chi li indossa e 

con un altro oggetto ormai indi-
spensabile: lo smartphone. Non a 
caso, le ultime novità del gruppo 
Fossil, che fornisce la tecnologia 
anche a brand come Emporio Ar-
mani e Diesel, includono una nuo-
va funzionalità speaker che con-
sente di rispondere alle chiamate 
direttamente sull’orologio. A fare 
scuola è ancora una volta Apple, 
ormai alla quinta generazione del 
suo smartwatch, con nuove funzio-
ni fondamentali per chi fa sport e 
si  muove all’aria aperta come la 
bussola integrata e le chiamate d’e-
mergenza internazionali.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Louis Vuitton
Funzioni per esigenze 

da viaggiatori 
e dettagli 

di alta orologeria 
Prezzo: da 2.350 euro

Se la vita è (iper) connessa
c’è di mezzo lo smartwatch

Diesel
Nuova tecnologia 

che consente 
telefonate tramite

Bluetooth 
Prezzo: 369 euro

T
La bussola della Mela

Tra le novità Apple, la bussola 
integrata e dati sull’altitudine 

Prezzo: da 459 euro

T

Fossil
Batteria che dura di 

più, funzione speaker 
e molte possibilità 

di personalizzazione 
Prezzo: 299 euro

T

Dal lancio del primo modello Apple (e Samsung) 
sono sempre più tecno e tra i più venduti al mondo 

T

T

Album Orologi

Micol Bozino Resmini

U

Emporio Armani
Nuovo touchscreen 
abbinato a una cassa

nera in alluminio 
superleggera

Prezzo: 409 euro
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Il progetto

Blancpain, giù in profondità 
con la spedizione di Gombessa

Aiuta chi soffre
e sul quadrante
c’è il numero 12 

Arrivano nel 2020 il documentario, l’esposi-
zione e il libro che raccontano le scoperte fat-
te dalla squadra di Laurent Ballesta in occasio-
ne della quinta spedizione Gombessa, il pro-
getto che raggiunge profondità estreme per ri-
portare dati scientifici e scattare suggestive 
immagini naturalistiche di fenomeni e creatu-
re marine rare e difficili da osservare. 

L’ultima ricerca si è svolta al largo delle co-
ste francesi a luglio con lo scopo di raccontare 
la biodiversità acquatica di alcune aree poco 
conosciute nel mar Mediterraneo, grazie al  
contributo di Blancpain. 

Ideatore del Fifty Fathoms, primo subac-
queo moderno, il marchio di orologeria più an-
tico al mondo da sempre impegnato nella pro-
tezione e conservazione degli oceani.  E dal 
2012 lo fa insieme a Fabien Cousteau, fotogra-
fo subacqueo che dedica la sua vita a esplora-
re i  fondali  marini,  pioniere di  equipaggia-
menti innovativi. E infatti la quinta spedizio-
ne di Gombessa verrà ricordata anche per un 
metodo all’avanguardia che ha permesso a 
quattro sub di esaminare per più tempo i fon-
dali  evitando le  decompressioni  dopo ogni  
spedizione,  ma  effettuandone  una  sola  di  
quattro giorni alla fine di tutta la missione. 
– val. fer.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

al  2012  Nomos  
Glashütte è a fian-
co di Medici Sen-
za  Frontiere  per  
sostenere  le  sue  

iniziative  umanitarie  con  un  
impegno concreto grazie  alla  
vendita di ottomila esemplari 
di orologi in edizione limitata. 

Anche quest’anno l’atelier te-
desco supporta l’organizzazio-
ne premio Nobel e per la prima 
volta lo fa con un modello auto-
matico  Tangomat  disponibile  
in 250 esemplari: per ogni ac-
quisto  verranno devoluti  250  
euro in solidarietà. La somma è 
destinata  interventi  a  favore  
delle popolazioni in difficoltà 
portando loro soccorso sanita-
rio e assistenza medica per un 
futuro migliore e nuova speran-
za alle famiglie più vulnerabili 
nel mondo. 

«Credo che il  nostro motto 
“Tempo per la vita” esprima in 
modo chiaro e diretto il proget-

to  che ci  unisce:  Nomos Gla-
shütte e Medici Senza Frontie-
re,  insieme,  contribuiscono  a  
salvare delle vite», afferma Flo-
rian Westphal, direttore gene-
rale  di  Ärzte  ohne  Grenzen  
Deutschland,  il  ramo tedesco 
della ong. 

Ma quali risultati si raggiun-
gono  con  questo  contributo?  
«Gli  obiettivi  che  si  possono  
realizzare sono vari», commen-
ta  Westphal.  «Poco  tempo  fa  
mi sono recato in Congo, pres-
so un ospedale dove Msf cura 
bambini che hanno contratto 
la malaria e con 250 euro, per 
esempio,  siamo  in  grado  di  
somministrare a 1.470 bambini 
i medicinali necessari. Ma pos-
siamo fornire anche zanzarie-
re a 118 famiglie affinché possa-
no proteggersi dagli insetti pe-
ricolosi. In Yemen con 250 eu-
ro possiamo acquistare il neces-
sario per praticare l’anestesia 
durante dieci interventi chirur-

gici oppure fornire, per tre me-
si, i medicinali più importanti a 
450 rifugiati nei campi di acco-
glienza». 

L’edizione speciale del Tan-
gomat für Ärzte ohne Grenzen 
Deutschland  è  caratterizzata  
dal numero 12 in rosso (colore 
scelto da Medici Senza Frontie-
re  e  dalle  unità  di  soccorso  
umanitario), che spicca sul qua-
drante; un omaggio più discre-
to è posto a ore 6 con la scritta 
“Ärzte ohne Grenzen” che è sta-
ta incisa anche sul fondello. Il 
modello,  azionato dal  calibro 
Duw  5001  realizzato  interna-
mente a carica automatica, ha 
una cassa in acciaio da 38 milli-
metri e si completa con un brac-
ciale in metallo che sostituisce 
il classico cinturino in cuoio. Il 
prezzo però non cambia: 2.480 
euro, si può acquistare presso 
rivenditori selezionati di tutta 
Europa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Médecins Sans Frontières (MSF) / Julie Remy

SQ
Nomos Glashütte

Tangomat si distingue 
per il numero 12 in rosso 
sul quadrante. Per ogni 

modello speciale venduto 
saranno devoluti 250 
euro in beneficenza

A destra: uno dei Medici 
Senza Frontiere mentre 
visita un bebè in Niger

Blancpain
L’esploratore
e fotografo

Laurent Ballesta
Sopra, un modello 

della collezione Fifty 
Fathoms, nato per chi 

ama le immersioni 

Album Orologi

Prodotto in 250 esemplari, il Tangomat servirà (in parte) 
a fornire farmaci a rifugiati e bambini affetti da malaria
Così Nomos Glashütte sostiene Medici Senza Frontiere 

Valentina Ferlazzo

All’asta per 29 milioni di euro 

Patek Philippe da record
per la ricerca scientifica

L’orologio più costoso al mondo è di 
Patek Philippe. L’edizione 2019 dell’asta

di beneficenza Only Watch, tenuta 
da Christie’s a Ginevra lo scorso 

9 novembre, ha stabilito un nuovo record: 
il Grandmaster Chime 

(nella foto) è stato battuto per la cifra 
di 31 milioni di franchi svizzeri (circa 29 

milioni di euro). Un pezzo unico, realizzato 
in acciaio, metallo che Patek usa molto 

raramente, che presenta venti 
complicazioni tra cui cinque funzioni 

acustiche. I proventi vanno alla ricerca 
sulla distrofia muscolare di Duchenne, una 

malattia neuromuscolare degenerativa
che colpisce uno su 3.500 bambini
o giovani adulti in tutto il mondo. 
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A prova di tempesta
Luminor Luna Rossa 

Gmt, tra i modelli 
ideati per il sailing 

team di Prada Pirelli,
è impermeabile fino a 
300 metri sott’acqua
Prezzo: 10.900 euro 

Le registrazioni
L’artista del suono Jana 

Winderen fa registrazioni 
subacquee dal 2005 

Il made in Italy sale a bordo 
e veleggia verso Auckland 

T

T

Isabella Prisco Il team di Luna Rossa è pronto per l’America’s Cup 
2021 il più ambito trofeo nel mondo degli skipper
Officine Panerai scandirà il tempo della traversata 

la difficoltà di vincere 
che  rende  la  Coppa  
America  ciò  che  è.  
Non  è  un  gioco  per  
chi è debole di cuore. 

È un gioco dove vincere è quasi im-
possibile, quasi, ma non del tutto. 
Ed ecco perché vale la pena batter-
si». Scrisse queste parole il leggenda-
rio navigatore neozelandese sir Pe-
ter Blake nella prefazione del libro 
Luna Rossa sulla 30esima America’s 

Cup, il più famoso e ambito trofeo di 
vela fondato nel 1851 e il più antico 
di tutti gli  sport. Da allora nulla è 
cambiato: in rotta verso Auckland, il 
Luna Rossa Prada Pirelli Team si pre-
para con determinazione alla prossi-
ma edizione del 2021 per sfidare lo 
yacht  club detentore  del  titolo,  il  
Royal  New  Zealand  Yacht  Squa-
dron. «Questa coppa ci spingerà ol-
tre i limiti. Ogni giorno sarà la nostra 
ossessione e la nostra maledizione», 

ha affermato Max Sirena, team direc-
tor e skipper della squadra. 

A scandire il tempo a bordo, la col-
lezione di orologi firmata da Offici-
ne Panerai, tra cui il Submersible Lu-
na Rossa,  modello subacqueo,  im-
permeabile fino a 300 metri di pro-
fondità. La cassa in fibra di carbonio 
cita lo scafo dell’AC75 Luna Rossa, 
la nuova imbarcazione costruita dal 
cantiere Persico Marine che, per la 
sua leggerezza, in gara sembrerà vo-

lare sull’acqua. «Innovazione tecni-
ca, eccellenza italiana, amore per il 
mare e audacia. La partnership tra i 
due  marchi  –  ha  detto  Jean-Marc  
Pontroué, Ceo di Officine Panerai – 
esprime tutti  i  valori  cui  il  nostro 
marchio è più saldamente legato». 
Nella veste di sponsor, l’azienda di 
Firenze rafforza così il suo sodalizio 
con il mare, nato nel 1916 con i primi 
orologi fatti per la Regia Marina.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ascoltare il Pianeta e il grido d’aiuto 
di chi lo abita. È la missione di Jana 
Winderen, l’artista norvegese che,
alla prossima edizione di Art Basel 
a Miami Beach (dal 5 all’8 dicembre), 
presenta insieme ad Audemars Piguet 
“The Art of Listening: Under Water”, 
un’installazione pensata per dare 
l’opportunità di sentire da vicino
“le voci” degli animali che vivono 
nell’oceano e di riflettere sui modi 
in cui l’attività umana interferisce 
con la vita sottomarina. Agli inizi
del 2019 l’azienda di Vallée de Joux, 
che crea orologi dal 1875, ha invitato 
la creativa esperta di ingegneria 
del suono a scoprire i rumori della 
propria terra, tra foreste e laghi: il 
risultato attende i visitatori a Miami, 
nella Manufacture’s Collectors 
Lounge ideata da Fernando 
Mastrangelo. La maison svizzera 
rafforza infatti il legame con il mondo 
della creatività e dell’innovazione 
portando nuovamente alla celebre 
fiera d’arte contemporanea, di cui è 
partner, anche il lavoro del 
progettista dal design scultoreo. 
Presentato per la prima volta durante 
l’edizione di marzo a Hong Kong, 
il concept è un omaggio alla casa 
d’orologeria, tra texture e materiali 
che ricordano i paesaggi estesi ai 
piedi del massiccio del Giura svizzero.

Album Orologi

È

Audemars Piguet

Una creativa del suono
e un designer-scultore
A Miami sbarca l’arte
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uando ho incontrato Valt-
teri Bottas (pilota finlan-
dese nato a Nastola il 28 
agosto  1989)  alla  vigilia  
del Gran Premio d’Italia, 
aveva da poco firmato il 
rinnovo con la Mercedes. 

Uscito vincitore dal Gran Premio di Suzuka, 
era potenzialmente ancora in corsa per il ti-
tolo mondiale, esaltando la scelta di Toto 
Wolff e del team di volerlo ancora nell’abita-
colo argenteo. Lewis Hamilton ad Austin (il 
3 novembre) gli ha soffiato il primo posto, 
ma la sua carriera resta brillantissima e la 
sua calma anche. 

Arriva e si versa un calice con la gravità di 
un maggiordomo edoardiano. «Non avevo 
la certezza di essere riconfermato, ma senti-
vo le giuste vibrazioni ed ero ottimista. Ora 

posso concentrarmi sul lavoro perché so di 
essere al posto giusto per vincere». 

L’occhio cade sotto la giacca del campio-
ne, dove si trova un Iwc Big Pilot a carica au-
tomatica in acciaio: 46 millimetri abbondan-
ti che non mettono in crisi un polso capace 
di gestire mille cavalli. Da quando Iwc e Mer-
cedes sono compagni di squadra, le Frecce 
d’argento hanno vinto sei titoli mondiali, pi-
loti  e  costruttori,  consecutivi.  Ma  Bottas  
non è un semplice ambasciatore che indos-
sa un oggetto perché richiesto dal contrat-
to, piuttosto un autentico conoscitore: «Col-
leziono orologi da quando avevo 14 anni.  
Amo tutto ciò che è meccanica sportiva e 
non mi è difficile comprendere e apprezza-
re le affinità che esistono fra quella orologie-
ra e quella automobilistica: alla fine sono i 
dettagli che fanno la differenza. Per quanto 

riguarda Iwc, quando sono andato a Schaff-
hausen mi ha impressionato il livello di per-
fezione che ha raggiunto il processo di rea-
lizzazione  nella  manifattura».  Il  modello  
preferito? «Amo molto il Big Pilot. E anche 
la versione Anniversary dell’Annual Calen-
dar con quadrante laccato blu». Colore che 
Bottas predilige: «L’ho scelto anche per le 
mie auto Mercedes Amg, GWagon e Gt». 

E fuori dalla pista che rapporto ha con il 
cronometro? «Nel mio lavoro – spiega il pilo-
ta finlandese – il tempo è tutto, ma fuori dal-
la pista cerco di trovare spazi al di là di que-
sta ossessione. Anche se molte delle mie pas-
sioni restano legate al tempo, come il dua-
thlon. Ma ci sono anche i rilassanti giri in ca-
noa con Fanni». Chi è? La splendida dalma-
ta che convive con lui e la moglie Emilia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bottas: “Oltre la velocità? 
Ho una mania per il tempo” 

Tanto gelido nelle espressioni fisiognomiche 
come nelle strategie in pista, quanto bollente 
nelle sortite conviviali. Kimi Räikkönen, cam-
pione del mondo di Formula 1 nel 2007, è un 
antidivo che rifugge ogni ipocrisia. Perfetto 
per il concept Richard Mille. Così, dopo aver 
vinto  un titolo  mondiale  e  superato  i  300 
Gran Premi, nella stagione di esordio con i co-
lori dell’Alfa Romeo Racing, al quarantenne 
talento finlandese è stato dedicato un ecce-
zionale cronografo  RM-O4 dove  le  distinte  
cromie biancorosse della monoposto C-38 si 
trasformano in materiali ad altissima tecnolo-
gia  (cifra  ingegneristica  ed  espressiva  Ri-
chard Mille) mentre le performance sono da 
Formula 1 dell’orologeria. Lunetta e fondello 
sono foggiati in bianco Quartz TPT, dalle note-

voli  proprietà  di  leggerezza  e  robustezza,  
mentre la parte centrale della cassa è in Car-
bon TPT. Il quadrante è in Titanio grado 5, 
con numero e nome del pilota al 7. Lo straordi-
nario propulsore è il calibro RM 50-03 a cari-
ca manuale con tourbillon e cronografo sdop-
piante, dal peso di soli 7 grammi perché pla-
smato con una raffinatissima scheletratura 
di Titanio grado 5 e Carbon TPT, eppure capa-
ce di resistere a sollecitazioni estreme, testa-
te internamente con shock da 5,000 g’s.

Realizzato in trenta esemplari, il Kimi Tour-
billon è venduto nelle boutique Richard Mille 
al prezzo di 1. 120.000 euro. Una cifra da capo-
giro per un esemplare da capogiro.
– a.b.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un’opera dedicata a Räikkönen 
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In marcia
Il Big Pilot’s Watch 
di Iwc ha una cassa 

in acciaio dal diametro 
di 46.2 mm. Il suo 
motore è il calibro 

52110 a carica 
automatica che offre 
una riserva di marcia 

di sette giorni

L’omaggio
Richard Mille, partner 
di Alfa Romeo Racing, 
in occasione del Gran 
Premio di Singapore

ha presentato il 
cronografo Kimi 

Tourbillon dedicato
al pilota finlandese 

Kimi Räikkönen 
Prezzo: 1.120.000 euro 
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Il pilota della Mercedes sotto la divisa del campione indossa 
(e colleziona) i cronografi Iwc. In testa il Big Pilot, nel suo colore 
preferito: il blu. “Ho scelto questa tinta per le mie macchine” 

Augusto Bassi

Valtteri Bottas 
è nato a Nastola, 
in Finlandia
nell’agosto 1989 
È alla guida
del bolide tedesco 
dal 2017 e correrà
al fianco di Lewis 
Hamilton anche la 
prossima stagione 
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Meccaniche Veloci 
Evoca l’usura 

delle componenti 
meccaniche dei motori, 

la cassa in titanio 
dell’Icon NeroFumo 

Movimento automatico 
Prezzo: 9.900 euro 

Debutto vincente nel campionato di monoposto E 
per la nuova partnership dei due brand storici
di auto (Porsche) e cronografi (Tag Heuer) 
uniti dalla forte passione per ingranaggi e motori 

In vetrina 

lla sua stagione di esordio nel cam-
pionato  ABB  FIA  Formula  E  
2019-2020 (competizione automobi-
listica destinata a vetture monopo-
sto con motore elettrico) il team Tag 
Heuer Porsche Formula E è il frutto 
della  nuova  partnership  tra  i  due  

brand uniti dalla forte passione per il mondo dei moto-
ri. Per Porsche si tratta di un debutto nella prima com-
petizione su strada per sole auto elettriche, per Tag 
Heuer, Title and Timing Partner del team, è invece il 
consolidamento di un impegno iniziato sin dalla prima 
edizione della Formula E nel 2014, scandendo il tempo 
di un campionato di cui è stato partner fondatore. Il 
team gareggerà con la 99X Electric, la nuova monopo-
sto a zero emissioni di Porsche guidata dai piloti Neel Ja-
ni e André Lotterer.«L’innovazione è sempre stata al 
centro di Tag Heuer», ha dichiarato Frédéric Arnault, 
chief strategy and digital officer del brand - e questa 
partnership con il nuovo team Porsche ci permetterà di 
continuare a portare continue innovazioni negli sport 
motoristici».

Del resto, Tag Heuer vanta una lunga tradizione nel 
mondo automobilistico, iniziata nel 1933 con la realizza-
zione del primo cronografo da cruscotto e proseguita 
con l’impegno nel cronometraggio sportivo in Formula 
1 e con partnership importanti con i migliori team e pilo-
ti. Una passione che il brand testimonia anche in alcuni 
dei suoi orologi più celebri, come il Carrera, forse quel-
lo fra tutti che meglio rappresenta il suo legame con il 
mondo delle quattro ruote. Lanciato nel 1963 in omag-
gio alla famosa quanto pericolosa corsa automobilisti-
ca Carrera Panamericana, disputata sulle strade messi-
cane tra il 1950 e il 1954, è sempre rimasto fedele al suo 
dna di orologio sportivo pensato per i piloti. Che possia-
mo ritrovare anche nel rinnovato Carrera Calibre 16, ri-
visitato con alcuni aggiornamenti stilistici: dalla mag-
giore leggibilità del quadrante, a una linea più affusola-
ta della cassa in acciaio, a nuovi abbinamenti di colore. 
Guadagnando in termini di vestibilità e di stile. Sul fon-
dello è stampata l’impronta di un pneumatico da corsa. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

artner tecnico e sponsor ufficiale di 
Scuderia Ferrari dal 2011, Hublot si è 
unita alla casa di Maranello per fe-
steggiare una brillante stagione di 
competizioni.  Lo  scenario  è  stato  
quello delle finali mondiali 2019 sul 
circuito toscano del  Mugello,  ulti-

mo evento dell’anno che chiude il sipario sul Campiona-
to del mondo dei Ferrari Racing. È dal 2012 che il brand 
non perde una sola edizione di questo appuntamento 
di fine stagione, una grande festa all’insegna della pas-
sione nel rispetto della più autentica tradizione del Ca-
vallino Rampante, teatro quest’anno anche dei festeg-
giamenti del novantesimo anniversario della fondazio-
ne di Scuderia Ferrari. 

Celebrati da Hublot con una serie di orologi prodotti 
in collaborazione con il Centro Design Ferrari, perfetta 
integrazione tra design automobilistico e tecnica orolo-
giera. Il Big Bang Scuderia Ferrari 90th Anniversary è 
realizzato in tre versioni, tutte con movimento di mani-
fattura Unico con funzione di cronografo flyback e lu-

netta in carboceramica, materiale utilizzato per i dischi 
dei freni della Formula 1. A differenziarle è lo stile che 
vogliono evocare. 

La prima, ispirata al passato di Ferrari, con cassa in 
platino e cinturino in pelle traforato, strizza l’occhio 
sul quadrante ai tachimetri di una volta, con i dettagli 
evidenziati in giallo, uno dei colori della Scuderia. Più 
attuale la seconda, con cassa in carbonio 3D, materiale 
molto apprezzato negli sport automobilistici in virtù 
delle sue doti di leggerezza e resistenza, e codice colore 
rosso. Il cinturino è in Nomex, la fibra sintetica ignifuga 
impiegata per le tute dei piloti. Futuristica la terza, con 
la cassa trasparente in zaffiro, materiale complesso nel-
la cui lavorazione Hublot ha dato negli ultimi anni pro-
va di grande savoir faire tecnico. Con dettagli in nero e 
rosso e cinturino in Kevlar. Tutti e tre le versioni sono 
realizzate in edizione limitata a novanta esemplari, ac-
quistabili singolarmente. Per chi volesse, invece, posse-
dere la trilogia, il brand ha realizzato dieci speciali cofa-
netti: una chicca per collezionisti. – si. su.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Hublot ha creato una trilogia da polso in collaborazione con il Centro Design 
Ferrari per l’anniversario della casa di Maranello: quadrante che ricorda
i vecchi tachimetri, lancette color fiamma, resistenza e cinturino ignifugo 

TT TT

Formula (E)lettriche
Lusso e tecnica
si sposano in pista

Uno stile senza tempo che al di là della strada
continua a stregare migliaia di appassionati 
dell’atelier di Stoccarda. Linee morbide come 
quelle della indimenticabile vettura sportiva 911

Classico nell’anima
È il carattere 
di Porsche Design 

e il mondo dei motori Porsche Desi-
gn ce l’ha nel sangue è perché il suo 
fondatore, Ferdinand Alexander Por-
sche, è stato colui che ha disegnato 
una delle vetture sportive più iconi-

che della storia contemporanea: la Porsche 911, 
vero e proprio oggetto di culto, espressione di un 
progetto che non passa mai di moda. Uno stile 
che l’atelier di Stoccarda ha voluto portare an-
che al di fuori delle strade e dei circuiti automobi-
listici, con orologi dalle linee essenziali e pulite, 
sintesi di forma e funzionalità. Come dimostra il 
1919 Globetimer Utc, modello con doppio fuso 
orario e indicatore giorno/notte, che punta alla 
facilità di utilizzo e alla leggibilità ottimale delle 
indicazioni.  A differenza di tanti  modelli  Gmt 
che necessitano la regolazione con la corona, per-
mette di reimpostare in avanti o indietro la lan-
cetta del fuso locale con incrementi di un’ora 
con la sola pressione dei pulsanti laterali che, 
progettati come i pedali di un’auto, sono ergono-
mici e hanno un funzionamento fluido. La cassa 
è realizzata in titanio, materiale che Porsche De-
sign ha introdotto nella sua modellistica sin da-
gli anni Ottanta.
– si. su.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I 90 anni della Rossa
celebrati in scuderia
con tre modelli unici

T

Simonetta Suzzi

S

RQ

Eberhard & Co.
Lo storico emblema 
di Alfa Romeo funge 

da lancetta del 
contatore dei secondi 

sul cronografo 
Quadrifoglio Verde
Prezzo: 4.000 euro 

SQ
Spirito racing

Il cronografo Tag Heuer 
Carrera Calibre 16 è con 

cassa da 41 mm 
in acciaio e quadrante 

nero sunray. 
Prezzo: 4.050 euro

con bracciale in acciaio
e 3.900 in pelle. In alto, 
la Porsche 99X Electric, 

di Formula E 

R

Edizione limitata
Il Big Bang Scuderia 

Ferrari 90th Anniversary 
è realizzato da Hublot 

in tre serie limitate 
da 90 esemplari. Prezzi: 

da 34.200 a 68.000 
euro. A sinistra, la Ferrari 
SF90 di Charles Leclerc, 

nuova promessa 
della scuderia

Titanio e blu
Porsche Design 
1919 Globetimer 

Utc con cassa
in titanio

e quadrante blu 
Prezzo: 

6.450 euro

Album Orologi

Bell & Ross 
Cronografo BR V3-94 
R.S.19 con i colori del 

Renault F1 Team e cassa 
in acciaio. Movimento 

automatico. In soli 
999 esemplari 

Prezzo: 3.990 euro

Tonino Lamborghini
Cassa che riprende lo 

storico logo con il toro 
per lo Spyderleggero 
Skeleton. Movimento 

automatico 
e cinturino in pelle 
Prezzo: 3.750 euro 

Roger Dubuis
Excalibur Pirelli 

Automatic Skeleton
Con cassa in titanio DLC 

da 45 mm. Edizione 
di 88 esemplari 

con Punzone di Ginevra 
Prezzo: 74.500 euro

Album Orologi

P

Locman
Cronografo Ducati 

con quadrante in fibra
di carbonio decorato 
con il logo della casa 

motociclistica 
di Borgo Panigale
Prezzo: 469 euro 
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delle componenti 
meccaniche dei motori, 

la cassa in titanio 
dell’Icon NeroFumo 
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L’orologeria ha proposto in passato pezzi “belli e impossibili”, 
ma oggi è facile l’acquisto di pregio a cifre più accessibili
Frederique Constant resta campione nel contenere
i costi grazie all’industrializzazione dei suoi meccanismi

Altre tentazioni possibili

orologeria produce sogni, pezzi “bel-
li e impossibili”, desiderati, ambiti e 
irraggiungibili.  A  volte  per  rarità,  
più spesso per prezzo. Capire per-
ché alcuni orologi costino cifre para-
gonabili a piccoli appartamenti non 
è  semplice.  Si  sente  domandare:  

“Ma è in oro?”. Sì, spesso sono modelli in oro, ma certa-
mente non è il peso della cassa a giustificarne il prezzo. 
Il valore è tutto all’interno. Nei costi di sviluppo e realiz-
zazione di  meccanismi complicati,  che riempiono il  
quadrante di indicazioni e gli occhi di chi guarda di 
emozioni.

Fra gli orologi più sognati ci sono i calendari perpe-
tui. Modelli meccanici da polso che segnano sul qua-
drante giorno, data,  mese e anno, senza necessitare 
mai di correzioni (sempre che ci si ricordi di caricarli). Il 
loro meccanismo è non solo sofisticato, ma storicamen-
te pregiato e, per anni, appannaggio delle poche firme 
che possedevano il know-how per realizzarlo. Fra tutte 
Patek Philippe, che per prima abbinò il perpetuo al cro-
nografo, creando un oggetto destinato a posizionarsi 
ancora più in alto nella scala dei desideri.

C’è quindi stato un tempo in cui aspirare a possedere 
un calendario perpetuo, senza avere la necessaria di-
sponibilità economica, significava ripiegare su compli-
cazioni analoghe ma meno prestigiose, dal calendario 
completo all’annuale. Quest’ultimo, a ben vedere, pare 
sia nato proprio per soddisfare il desiderio di sfoggiare 
al polso un orologio che avesse sì l’appeal di un perpe-
tuo, ma un prezzo più “accessibile”.

Poi, nel 1986 arrivò il Da Vinci di IWC. Un pezzo per il 
quale fu tirata in campo la creatività di spregiudicati 
orologiai, che rivoluzionarono il meccanismo del perpe-
tuo progettando un movimento di disarmante semplici-
tà. Il risultato fu un crono-calendario perpetuo propo-
sto a pochi milioni di lire, per di più – oltraggio – con 
una cassa in ceramica. Nel 1996 fu la volta di Ulysse Nar-
din e di un altro talentuoso orologiaio, Ludwig Oech-
slin, che trasportò nel XX secolo i principi dell’orologe-
ria astronomica di trecento anni prima, creando un per-
petuo a ingranaggi che per semplicità superava il Da 
Vinci, grazie alla possibilità di rimettere tutte le indica-

zioni attraverso la corona sia in avanti che indietro (per-
ché il calendario perpetuo non è complicato solo da co-
struire, ma anche da impostare e regolare al polso). An-
che in questo caso il prezzo finale dell’orologio sbara-
gliava i prodotti della concorrenza.

Ma lasciamo il passato, perché oggi, per chi desideri 
un perpetuo a un prezzo che non richieda la concessio-
ne di un mutuo, la scelta è ancora più ampia. A dare il 
via a questa corsa a un lusso accessibile – e Swiss Made – 
è stato Frederique Constant, che nel 2016 ha lanciato 
un perpetuo di manifattura a meno di 8.000 euro (in ac-
ciaio). Il merito è di un accurato studio dell’industrializ-
zazione del meccanismo, progettato per essere intera-
mente realizzato su macchine a controllo numerico, li-
mitando al minimo la necessità di interventi manuali 
sulla geometria dei componenti. A tre anni di distanza, 
il Manufacture Perpetual Calendar resta il campione 
nel  rapporto  qualità-prezzo.  Diverso  l’approccio  di  
Montblanc che, riprendendo i principi di un progetto 
open source messo a disposizione da Oechslin nei primi 
anni 2000, ha realizzato un meccanismo impostato su 
un funzionamento a ingranaggi (senza leve, come l’U-
lysse Nardin del 1996), quindi più semplice da costruire 
e da utilizzare. Lanciato a 15.300 euro (in acciaio) allo 
scorso Salone dell’Alta Orologeria di Ginevra, l’Herita-
ge Perpetual Calendar si è trovato coinvolto in un testa 
a testa con Baume & Mercier e il suo Clifton Baumatic 
Perpetual Calendar. Un orologio che, abbinando final-
mente la platina per calendario perpetuo Dubois Dép-
raz al movimento automatico proprietario Baumatic, 
offre alte prestazioni a un prezzo, 22.000 euro, più che 
concorrenziale.

Quello dei calendari perpetui è l’esempio più emble-
matico di una tendenza dell’orologeria a spostarsi dal 
segmento ultra-lusso a quello del miglior rapporto qua-
lità/prezzo. Con uno sguardo ai mercati europei e uno, 
sempre più attento, ai nuovi consumatori. Da una parte 
le iniziative a salvaguardia dell’ecologia, in cui oggi si 
impegna – fortunatamente – la quasi totalità delle mar-
che orologiere, dall’altra un’offerta dall’irresistibile ap-
peal, per stile, contenuto e… prezzo, sono le armi sfode-
rate per conquistare i più giovani.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Baume & Mercier
ll Clifton Baumatic Perpetual 
Calendar abbina la platina 
per calendario perpetuo 
Dubois-Depraz al calibro 
in-house Baumatic. Solo 

in oro Prezzo: 22.000 euro

Il calendario perpetuo? 
Un mito al giusto prezzo 

Dody Giussani

Seiko
Automatic Chronograph 50th 

Anniversary
50 anni del cronografo 

automatico Seiko festeggiati 
con una versione del “Panda” 
Con lucidatura giapponese 
Zaratsu Prezzo: 3.700 euro

Bulova
Wilton

Il calibro automatico al suo 
interno offre le indicazioni 

della riserva di carica 
e il calendario completo. 

Cassa da 43 mm 
Prezzo: 599 euro

R

T
Gucci

G-Timeless
Cassa in acciaio da 42 mm 
abbinata a un quadrante 

in onice con api applicate. 
Movimento automatico Swiss 

Made visibile lato fondello 
Prezzo: 1.600 euro

T
Philip Watch 

Sunray
Movimento automatico 
con funzione day-date. 

Quadrante argenté a finitura 
sunray, con dettagli dorati 
per un riuscito look vintage 

Prezzo: 620 euro

T T

Montblanc
Il nuovo Heritage Perpetual 

Calendar amplia l’offerta 
Montblanc nel segmento 

del lusso accessibile, 
con un prezzo di 15.300 

euro in acciaio.
Qui sotto, il calibro MB29.22, 

che garantisce 48 ore 
di riserva di carica

Q
Frederique Constant

Il nuovo Slimline Perpetual 
Calendar monta il calibro 

automatico di manifattura 
FC-775. Con cassa placcata 

in oro rosa, ha un prezzo 
di 8.490 euro

Porsche Design
911 Chronograph Timeless 
Machine Limited Edition
Cronografo automatico 

prodotto in soli 911 pezzi per 
l’ottava edizione della Porsche 
911. Ordine online su porsche-
design.com Prezzo: 4.911 euro

Tag Heuer
Aquaracer 300M Calibre 5
Subacqueo professionale

di razza, impermeabile fino
a 300 metri con fondello
e corona a vite, lunetta 

in ceramica e movimento 
automatico Prezzo: 2.150 euro

Tudor 
Black Bay Bronze

Fra i più desiderati, il Black Bay 
con cassa in bronzo 

e movimento automatico 
di manifattura Tudor è diver 

professionale fino a 200 metri 
Prezzo: 3.800 euro.

T

Album Orologi

Tissot
Gentleman Powermatic 

80 Silicium
Orologio in acciaio, 

automatico, con movimento 
di manifattura proprietario, 
di 80 ore di carica e spirale
in silicio Prezzo: 795 euro.

Album Orologi

TT

L’

T

La manifattura
Una specialista
nel momento 

dell’assemblaggio 
del bilanciere 

nella manifattura Montblanc

Nomos Glashütte
Tangente Neomatik

Cassa in acciaio, movimento 
automatico di manifattura 

tedesca, design ispirato
alla Bauhaus, indicazione 

della data brevettata
Prezzo: 3.200 euro

TT
Longines

Master Collection Moonphase
Orologio elegante 

con un’affascinante piccola 
complicazione: le fasi lunari

Il movimento ha una 
ragguardevole riserva di carica 
di 65 ore Prezzo: 2.080 euro
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L’orologeria ha proposto in passato pezzi “belli e impossibili”, 
ma oggi è facile l’acquisto di pregio a cifre più accessibili
Frederique Constant resta campione nel contenere
i costi grazie all’industrializzazione dei suoi meccanismi

Altre tentazioni possibili

orologeria produce sogni, pezzi “bel-
li e impossibili”, desiderati, ambiti e 
irraggiungibili.  A  volte  per  rarità,  
più spesso per prezzo. Capire per-
ché alcuni orologi costino cifre para-
gonabili a piccoli appartamenti non 
è  semplice.  Si  sente  domandare:  
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te pregiato e, per anni, appannaggio delle poche firme 
che possedevano il know-how per realizzarlo. Fra tutte 
Patek Philippe, che per prima abbinò il perpetuo al cro-
nografo, creando un oggetto destinato a posizionarsi 
ancora più in alto nella scala dei desideri.
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un calendario perpetuo, senza avere la necessaria di-
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slin, che trasportò nel XX secolo i principi dell’orologe-
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petuo a ingranaggi che per semplicità superava il Da 
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struire, ma anche da impostare e regolare al polso). An-
che in questo caso il prezzo finale dell’orologio sbara-
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Ma lasciamo il passato, perché oggi, per chi desideri 
un perpetuo a un prezzo che non richieda la concessio-
ne di un mutuo, la scelta è ancora più ampia. A dare il 
via a questa corsa a un lusso accessibile – e Swiss Made – 
è stato Frederique Constant, che nel 2016 ha lanciato 
un perpetuo di manifattura a meno di 8.000 euro (in ac-
ciaio). Il merito è di un accurato studio dell’industrializ-
zazione del meccanismo, progettato per essere intera-
mente realizzato su macchine a controllo numerico, li-
mitando al minimo la necessità di interventi manuali 
sulla geometria dei componenti. A tre anni di distanza, 
il Manufacture Perpetual Calendar resta il campione 
nel  rapporto  qualità-prezzo.  Diverso  l’approccio  di  
Montblanc che, riprendendo i principi di un progetto 
open source messo a disposizione da Oechslin nei primi 
anni 2000, ha realizzato un meccanismo impostato su 
un funzionamento a ingranaggi (senza leve, come l’U-
lysse Nardin del 1996), quindi più semplice da costruire 
e da utilizzare. Lanciato a 15.300 euro (in acciaio) allo 
scorso Salone dell’Alta Orologeria di Ginevra, l’Herita-
ge Perpetual Calendar si è trovato coinvolto in un testa 
a testa con Baume & Mercier e il suo Clifton Baumatic 
Perpetual Calendar. Un orologio che, abbinando final-
mente la platina per calendario perpetuo Dubois Dép-
raz al movimento automatico proprietario Baumatic, 
offre alte prestazioni a un prezzo, 22.000 euro, più che 
concorrenziale.

Quello dei calendari perpetui è l’esempio più emble-
matico di una tendenza dell’orologeria a spostarsi dal 
segmento ultra-lusso a quello del miglior rapporto qua-
lità/prezzo. Con uno sguardo ai mercati europei e uno, 
sempre più attento, ai nuovi consumatori. Da una parte 
le iniziative a salvaguardia dell’ecologia, in cui oggi si 
impegna – fortunatamente – la quasi totalità delle mar-
che orologiere, dall’altra un’offerta dall’irresistibile ap-
peal, per stile, contenuto e… prezzo, sono le armi sfode-
rate per conquistare i più giovani.
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giunto alla XIX edizio-
ne il Grand Prix d’Hor-
logerie  de  Genève  
(Gphg),  i  cosiddetti  
Oscar  delle  lancette  

che ogni anno premiano i migliori 
segnatempo prodotti  dall’orologe-
ria svizzera e non solo. In questa edi-
zione a fare incetta di premi è Aude-
mars Piguet: tre, incluso l’Aiguille 
d’Or, il più ambito della competizio-
ne. La giuria di esperti ha, infatti, as-
segnato alla casa indipendente di  
Le  Brassus  l’Aiguille  d’Or  per  il  
Royal Oak Selfwinding Calendario 
Perpetuo  Ultra-Sottile,  il  premio  
“orologio icona” al Royal Oak Jum-
bo extra-sottile e il premio per il mi-
glior  segnatempo  maschile  con  
complicazione al Code 11.59 Ripeti-
zione Minuti Supersonnerie.

Nei discorsi di ringraziamento, il 
Ceo di Audemars Piguet, François 
Henry Bennahmias, ha dimostrato 
particolare orgoglio per il riconosci-
mento assegnato al Code 11.59, mo-
dello parte di una collezione da po-
co lanciata e fortemente discussa. 
Inoltre, ha difeso a spada tratta il 
tessuto industriale e artigianale dei 
fornitori svizzeri di componenti per 
l’orologeria, da lui ritenuto fonda-
mentale e da salvaguardare, e lan-
ciato un’invettiva contro i  marchi 
che «per risparmiare qualche deci-
na di franchi su delle componenti si 
rivolgono a fornitori asiatici».

Altri due marchi si sono aggiudi-
cati più di un award: si tratta di Bul-
gari, il cui modello Serpenti Miste-
riosi Romani, il più prezioso segna-
tempo mai prodotto dalla maison 
romana con oltre 60 carati di dia-
manti e 35 carati di zaffiri per un 
prezzo di quasi due milioni di fran-
chi svizzeri, è stato giudicato il mi-
glior  orologio-gioiello  dell’anno  e  
l’Octo Finissimo Cronografo Gmt, il 
cronografo più sottile al mondo, il 
miglior  cronografo.  Doppietta  an-
che per il grande maestro orologia-
io di origini finlandesi Kari Voutilai-
nen che è stato insignito dei premi 
per il miglior orologio maschile con 
il 28ti in titanio e del miglior segna-
tempo di artigianato artistico con il 
pezzo unico decorato a mano con 
smalto cloisonné e laccatura giap-
ponese Starry Night Vine. 

Nella “serata degli Oscar” hanno 
brillato anche diversi  marchi  non 
svizzeri. Tra questi le maison france-
si  Hermés  con  il  modello  Arceau  
L’heure de la lune, con indicazione 
doppia  della  fase  lunare  nei  due  
emisferi terrestri (premio calenda-
rio e astronomia) e Chanel con il J12 
Calibre 12.1 (miglior orologio femmi-
nile); la giapponese Seiko con il Pro-
spex LX, impermeabile fino a 300 
metri, omaggio al primo orologio su-
bacqueo  di  Seiko  introdotto  nel  
1968 (miglior orologio subacqueo), 
la casa tedesca indipendente Kudo-
ke con il Kudoke 2 (premio Petite Ai-
guille per il migliore orologio con 
un prezzo al pubblico compreso tra 
4’000 e 10’000 franchi svizzeri)  e 
Ming, marca di  recente creazione 
con sede a Kuala Lumpur e di pro-
duzione svizzera, che è stata onora-
ta del titolo “rivelazione dell’anno”. 

Tudor,  “fratello  minore”  di  Ro-
lex, ha vinto il premio Challenge, de-

stinato a orologi di prezzo inferiore 
a 4.000 franchi svizzeri, con il Black 
Bay P01, basato su un prototipo de-
gli anni ‘60 con corona a ore 4. 

Ferdinand  Berthoud,  marchio  
storico rilanciato da Chopard, si è 
aggiudicato il premio per il miglior 
cronometro con il Chronometre FB 
e Vacheron Constantin,  parte  del  
gruppo Richemont, il premio inno-
vazione con il Traditionnelle Twin 
Beat calendario perpetuo, con un 
movimento proprietario a a doppia 

frequenza che permette una riser-
va di marcia di 65 giorni. Le marche 
indipendenti  Genus,  Urwerk  e  
MB&F hanno infine ottenuto rispet-
tivamente i premi “eccezione mec-
canica” con il GNS1.2, “audacia” con 

l’Amc,  e  “complicazione  per  don-
na” con il Legacy Machine FlyingT. 

Da notare infine che con il XX an-
niversario, il Gphg cambierà forma-
to. La fondazione che organizza l’e-
vento  ha  infatti  annunciato  che  

creerà  un’accademia,  formata  da  
una vasta rete di ambasciatori e pro-
fessionisti del settore che partecipe-
ranno alle varie fasi della selezione 
degli orologi in gara. 

Maggiori dettagli sul nuovo fun-
zionamento saranno svelati a fine 
anno  dalla  Fondazione  del  Gphg  
che promette con il 2020 un Grand 
Prix sempre di più nel segno della 
partecipazione e della promozione 
orologiera.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Audemars Piguet
Code 11:59, il modello 

con ripetizione, ha vinto 
come miglior orologio con 
complicazione. A destra:
la premiazione a Ginevra

Lancette da Oscar 
Ginevra premia
i migliori del 2019 RT

Valeria Garavaglia

Album Orologi

È
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i può dire che lo Zeni-
th El Primero Revival 
A384  Edge  of  Space  
abbia tre padri. Infat-
ti, è il frutto di una col-

laborazione tra  Mr Porter  (impor-
tante retailer online di famosi mar-
chi maschili di moda e accessori),  
George  Bamford  (fondatore  del  
Bamford Watch Department,  spe-
cializzato  nella  customizzazione,  
ovvero personalizzazione, di orolo-
gi sportivi d’acciaio) e la stessa ma-
nifattura Zenith. È stato partendo 

da un modello d’epoca come El Pri-
mero prodotto dal 1984 al 1986, che 
è nato questo cronografo dal forte 
sapore vintage. In tiratura limitata 
di 50 esemplari l’orologio (disponi-
bile sul sito online a 8.900 euro) è 
stato  personalizzato  rispettando  
dal design originale e mediando tra 
le  esigenze  tecniche  della  Zenith  
che lo ha realizzato: lo stile di Bam-
ford e la richiesta di Mr Porter. Il Re-
vival Edge of Space è il secondo mo-
dello Zenith personalizzato da Bam-
ford per il quale “coniugare referen-

ze classiche e design moderno è sta-
to straordinario dal punto di vista 
della progettazione e produzione”.

E così, la cassa ha mantenuto le 
misure (37 millimetri) originali ma 
dall’acciaio  si  è  passati  al  titanio  
che ha un aspetto quasi rugoso per-

ché sottoposto a procedimento di 
micropallinatura,  una  specie  di  
bombardamento effettuato con mi-
croscopiche biglie. Il quadrante, a 
sua volta, non ha più lo sfondo color 
crema bensì blu profondo e nero, 
con lancette e indici che emanano 

al buio una luminescenza anch’essa 
blu. Ripresi integralmente dall’ante-
nato, invece, i caratteri tipografici 
usati per la scala tachimetrica e la 
disposizione dei tre contatori e del 
datario. Impermeabile fino a 50 me-
tri, il cronografo impiega il calibro 
El Primero 400, evoluzione di quel 
movimento ad alta frequenza (con-
sente misurazioni fino al decimo di 
secondo) che fu lanciato nel 1969 e 
che dette vita al primo cronografo a 
carica automatica mai prodotto.
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Zenith
El Primero cambia volto 

grazie al processo di 
micropallinatura della cassa

Montblanc
Ispirazione vintage 

per il 1858 Split Second 
Chronograph, in 8 pezzi

Il fondatore
George Bamford 

fondatore 
del Bamford 

Watch 
Department 

T

Metti tre padri 
per un revival 
ecco El Primero 

T

T

Giampiero Negretti

Molto particolare e soprattutto 
affascinante per chi ama lo stile 
vintage questo modello Montblanc 
1858 Split Second Chronograph 
realizzato per il Salone dell’Alta 
Orologeria del Messico (Siar). 
Si tratta di un cronografo 
rattrapante, o doppio cronografo, 
costruito ispirandosi agli storici 
orologi Minerva da esplorazione 
della prima metà del 1900, di cui 
eredita anche gran parte della 
raffinata tecnica. La cassa (44 
millimetri) di bronzo avvolge un 
quadrante in giada nefrite, di colore 
verde sfumato e con particolari 
rossi. Due le scale di misurazione: 
all’esterno quella telemetrica (per la 
distanza) e all’interno quella 
tachimetrica (per la velocità) con 
svolgimento a chiocciola. Protetto 
dai campi magnetici, il modello è 
dotato di un superbo movimento 
meccanico di manifattura e a carica 
manuale che si può ammirare 
attraverso il fondello trasparente. 
Tra le raffinatezze tecniche, la 
doppia ruota a colonne e la 
regolazione a collo di cigno. Con 
cinturino in alligatore verde 
l’orologio è testato per 500 ore 
prima della vendita: Tiratura limitata 
a 8 esemplari. Prezzo: 40.500 euro

Album Orologi

S

Montblanc

Il fascino discreto
del cronografo
ispirato a Minerva

time is pisa

pisaorologeria.com +39 02 76 20 81

the leading retailer for watch lovers

flagship store

via verri 7, milano
boutique rolex

via montenapoleone 24, milano
boutique patek philippe

via verri 9, milan0

boutique hublot

via verri 7, milano
boutique vacheron constantin

via verri 9, milan0
boutique a. lange & söhne

via verri 7, milano
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l  Superman  degli  
sport  estremi?  La  ri-
sposta che troverà tut-
ti d’accordo è Patrick 
de Gayardon, il para-

cadutista  acrobatico  francese  che  
negli anni Ottanta e Novanta ci ha re-
galato con le sue memorabili impre-
se momenti di pura adrenalina. Pri-
ma fra tutte quella di essere riuscito 
a rendere vera la leggenda di Icaro li-
brandosi in cielo come un uccello 
grazie a una tuta alare progettata da 
lui stesso. E ancora: entrare e uscire 

da un aereo in volo, tuffarsi nella ca-
vità carsica di Sótano de las Golon-
drinas in Messico o atterrare con pa-
racadute e  skyboard  sui  ghiacciai  
del Polo Nord a meno 30 gradi. Ma 
proprio come il personaggio mitolo-
gico, ha pagato a caro prezzo le sue 
incredibili gesta morendo prematu-
ramente alle Hawaii durante un’e-
sercitazione.

Dopo aver omaggiato Patrick de 
Gayardon a vent’anni dalla scompar-
sa nel corso del  2018,  Sector que-
st’anno vuole ricordare le sue avven-

ture ai limiti del possibile. Una signi-
ficativa figura per il marchio non so-
lo perché storico testimonial, ma an-
che perché ha saputo interpretare 
al meglio i valori dell’azienda tanto 
da aver creato insieme il concetto 
stesso di No Limits. 

La campagna pubblicitaria dell’o-
rologio Sector 660, che fa parte del-
la  collezione  autunno-inverno  
2019-2020, ricorda Patrick de Gayar-
don in una delle sue celebri perfor-
mance nei cieli del Gran Canyon, in 
Arizona: nel video spot le suggestive 

immagini lo vedono planare fra le 
rocce con la sua famosa tuta che si 
ispira agli scoiattoli volanti. 

Tra le novità di questa stagione 
anche la collezione 960 che cita lo 
stile della classica orologeria sporti-
va. La versione cronografo è dedica-
ta al volo record realizzato nel 1992 
da de Gayardon al Salto Angel, la ca-
scata con maggior dislivello al mon-
do, in Venezuela. Un’edizione limita-
ta di 979 pezzi, proprio come i metri 
di altezza del Salto.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sector
Il cronografo 960 resiste

alla pressione dell’acqua fino 
a 100 metri. Prezzo: 249 euro

Il paracadutista
Patrick de Gayardon 

è scomparso nel 1998 
dopo un volo nei cieli 

delle Hawaii

Rosefield
The Mini Boxy ha una cassa 
arrotondata di appena 22 

millimetri. Prezzo: 109 euro 

T

Patrick No Limits
omaggio all’uomo
che sapeva volare

Q

T

Valentina Ferlazzo

Che cosa hanno in comune 
Amsterdam e New York? 
Sono un’esplosione di arte, musica
e creatività. Ma anche libertà di 
pensiero ed energia positiva. 
Rosefield vuole farsi portavoce dello 
spirito di queste due importanti 
metropoli con una collezione di 
orologi pensati per lei in cui il Dna 
delle due città si fonde: da un lato
il design minimalista olandese, 
dall’altro l’estetica contemporanea 
della moda newyorchese. Il risultato è 
una serie che reinterpreta in chiave 
moderna i grandi classici. Non fanno 
eccezione le novità presentate per la 
stagione invernale che segna il 
debutto del marchio nel settore dei 
cronografi. The Gabby è una linea 
d’ispirazione sportiva arricchita però 
da dettagli prettamente femminili 
dati ad esempio dalle proporzioni 
delicate della rotonda cassa da 33 
millimetri. L’azienda inoltre ha 
lanciato The Mini Boxy, la nuova 
versione della collezione di punta 
della maison. Come suggerisce il 
nome, il segnatempo si distingue per 
le misure contenute: la cassa 
quadrata è ora proposta da 22 
millimetri, la più piccola mai realizzata 
da Rosefield. – val. fer.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Per lei

Amsterdam e New York
ispirano The Gabby 
linea minimal-modaiola 
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La novità

Bentornato “Cuscinetto”
ultima sfida Lamborghini

Tissot sceglie Renault
E lo sguardo passa
dal polso alla plancia

Dopo 36 anni Ferruccio Lamborghini, figlio di 
Tonino,  ha ridisegnato insieme al  designer 
Fulvio Locci un modello che ha fatto storia in 
casa Lamborghini: il Cuscinetto. Il primo fu 
lanciato nel 1983 traendo ispirazione dal cu-
scinetto a sfere: la speciale lunetta rotante bi-
direzionale  che  rievoca  proprio  l’elemento  
meccanico usato per ridurre l’attrito fra due 
oggetti. Nel 2019 il Cuscinetto rinasce con un 
nuovo movimento, cassa in titanio, viti Torx e 
cinque varianti di colore. Un forte segno e una 
strategia netta: portare la grande tradizione 
di famiglia e il suo patrimonio meccanico nel 
presente e futuro. 

Come Tonino donò il primo Cuscinetto al 
padre, così ha fatto Ferruccio con il modello 
in arrivo sul mercato a dicembre. La nuova col-
lezione Tonino Lamborghini Swiss Watches 
include altri sette modelli, tutti disegnati in 
Italia ma realizzati in Svizzera con cuore e 
dna Lamborghini. 

Dunque la  dinamicità  del  marchio  pone  
nuovamente in primo piano l’orologeria e il 
2019  segna  anche  la  strategia  distributiva  
mondiale, non più in licenza ma gestita diret-
tamente utilizzando i canali degli accessori 
del marchio oltre all’e-commerce. 

Prezzo: dai 1.900 ai 2.000 euro. – m.c.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alpine A110 di nuovo 
corso,  rilanciata  dal  
Gruppo  Renault  nel  
2017, non seduce sol-
tanto per la dinamica 

di guida, ma anche per la raffinatez-
za degli interni. Dai sedili Sabelt al 
cockpit, dal tunnel al volante, tutto 
emana distinzione sportiva ed ener-
gia progettuale. Mancava un partico-
lare meccanico all’altezza, che per il 
pilota si rivela centrale: l’orologio di 
bordo. 

Ebbene, oggi Tissot ha saputo in-
castonare  in  questa  berlinette  di  
sangue  blu  l’orgoglio  del  proprio  
tempo, con una collezione dedicata: 
la Tissot Alpine On Board. L’abitudi-
ne alla performance connaturata a 
Tissot si è fusa con la naturalezza 
dell’affinità al  design della  coupé,  
permettendo al guidatore di sgan-
ciare l’orologio dal polso e incassar-
lo in un supporto posto sul display 
digitale della vettura. La collezione 
se pur preveda anche un solido se-
gnatempo al quarzo (445 euro), è for-
se più degno dell’auto e pertinente 

il  notevole  Automatic  Chronogra-
ph. Se le maestose dimensioni della 
cassa in acciaio da 45millimetri e un 
peso di 147 grammi lo rendono scor-
butico  per  indossarlo  quotidiana-
mente, forma e funzione ritrovano 
armonia appena connesso alla mac-
china e il quadrante si rivela provvi-
denziale per una leggibilità imme-
diata durante la guida e i generosi 
pulsanti perfetti appigli per i polpa-
strelli, anche con i guanti. Mentre il 
motore micromeccanico sfida i bor-
bottii e le urla del 1.8 sovralimenta-
to, con la sinfonia cronografica di 
un Valjoux A05.H31, che garantisce 
60 ore di riserva di marcia. Accatti-
vanti richiami alla A110 si ritrovano 
sul fondello, decorato dalla incon-
fondibile grafia della A e sul fondo 
cassa, dove il marchio svizzero viag-
gia sulla silhouette della guizzante 
francesina. Per assicurare al  polso 
gli Alpine On Board c’è un cinturino 
in pelle dal piacevole sapore vinta-
ge. Il prezzo – di 1.890 euro – è giusti-
ficato dai contenuti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

T

Le collaborazioni

Hamilton e SchottNYC, 
due assi dell’aviazione

Hamilton e Schott NYC hanno definito l’estetica
marziale anni Quaranta con segnatempo e giacconi
per le forze armate statunitensi.Il nuovo Hamilton

Khaki Pilot Schott NYC è quintessenza di quest’epoca 
americana. La cassa in acciaio da 46millimetri avvolge
un quadrante verde dove l’ora brilla di sfere in nichel

con Super-Luminova. Pilot ha un cinturino in pelle pieno 
fiore, movimento meccanico a carica automatica

H-30 con riserva di marcia di 80 ore, giorno
e data. L’orologio sarà realizzato in 1892 pezzi 

per ricordare la fondazione del marchio Hamilton,
nel 1892 a Lancaster, in Pennsylvania.

L’

R
Sul cruscotto

L’edizione speciale Tissot 
x Alpine si declina in due 
referenze: un solotempo 
al quarzo e un cronografo 
automatico, entrambi per 
essere fissati al cruscotto

Tonino Lamborghini 
Ferruccio Lamborghini

presenta le novità
della casa, tra le quali spicca 
la riedizione del Cuscinetto

Album Orologi

Con la collezione On Board, il marchio svizzero 
porta la sua meccanica sportiva nell’abitacolo 
della nuova Alpine A110. Sotto il segno del design

Augusto Bassi

Mercoledì, 27 novembre 2019 pagina 37
.



LOCMAN
ITALY

®

MONTECRISTO 
CRONOGRAFO AUTOMATICO 

Segui il tuo spirito. 

La collezione Montecristo incarna uno spirito autentico 

in pieno contatto con la natura come fonte di rigenerazione. 

Cassa in acciaio e titanio impermeabile fino a 10 ATM. 

Forte vocazione per il mare, design ultramoderno. 

T R U E  S P I R I T



una delle più interes-
santi  novità  dell’an-
no il  modello Br 05 
che la Bell & Ross ha 
recentemente  pre-

sentato. Si distingue per il design, 
frutto di un attento studio di rimo-
dulazione  dei  canoni  estetici  in  
parte propri della marca e in parte 
derivanti da quelli degli anni Set-
tanta. 

Il risultato ottenuto è notevole: 
eleganza e sportività sono armo-
niosamente fuse insieme, così co-

me lo sono, anche se in modo del 
tutto nuovo – il cerchio e il quadra-
to, le forme geometriche di base 
che  da  anni  contraddistinguono  
gli orologi di impronta sportivo-mi-
litare della marca. L’ultimo model-
lo, però, punta di più sull’eleganza 
e si segnala anche per la riuscita in-
tegrazione tra il bracciale e la cas-
sa. 

Quest’ultima è in acciaio (ma è 
disponibile anche in oro) e misura 
40 millimetri di larghezza: l’aper-
tura rotonda del quadrante è rica-

vata in una sorta di lunetta quadra-
ta, con angoli però così allungati e 
smussati da avvicinarla a un esago-
no,  fissata  da quattro  viti  a  una 
struttura ottagonale che costitui-
sce la cassa vera e propria. Le su-
perfici sono satinate con gli angoli 

lucidati: stessa lavorazione anche 
per il bracciale flessibile adatto a 
ogni  polso che si  inserisce  nella  
cassa senza soluzione di continui-
tà e che può essere sostituito da un 
cinturino in caucciù senza che l’ar-
monia del tutto venga alterata. 

Il quadrante, disponibile nei co-
lori nero, grigio e blu, reca indici e 
numeri luminescenti in rilievo e il 
datario. Impermeabile fino a 100 
metri, il Br 05 è dotato di un movi-
mento a carica automatica proget-
tato dalla stessa maison: un cali-
bro visibile attraverso il  fondello 
trasparente in vetro zaffiro e carat-
terizzato dal rotore a raggi. 

I prezzi? 4.500 euro per il model-
lo con il bracciale e 3.990 per quel-
lo col cinturino in caucciù.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tondo o quadrato
Bell & Ross
risolve il dilemma R

Bell & Ross
Il quadrante tondo del Br 05 è 
inscritto in una cassa quadrata 

dagli angoli smussati

Album Orologi

Contromano
Sul quadrante del Remember

i numeri sono disposti 
in senso antiorario

T

Giampiero Negretti

È

Scherzare con il tempo oppure 
giocare con i numeri: è da anni che 
Franck Muller percorre questa strada 
e anche nella collezione Remember, 
cui appartiene questo modello, c’è 
l’illusione di poter comandare il 
tempo, ribaltandone l’andamento. 
Infatti, sul quadrante i numeri sono 
disposti al contrario e solo il 6 e il 12 
mantengono la posizione classica; 
ma anche le lancette di ora, minuti e 
secondi ruotano al contrario, cosi 
che conoscere l’orario basandosi 
solo sulla posizione delle lancette 
non è scontato come su un orologio 
“normale”, ma la lettura va 
interpretata basandosi sui numeri. 
E così questo modello non indica più 
le classiche 10,10 cui verrebbe 
da pensare per la disposizione delle 
lancette, ma le 2,10. Con la tipica 
cassa Cintrée Curvex – una forma 
che ha reso famosa la marca Franck 
Muller – l’orologio si caratterizza 
anche per il quadrante: finemente 
laccato e lavorato a raggi di sole, 
lascia trasparire in sottofondo 
una serie di numeri. Dotato di 
movimento a carica automatica ben 
rifinito, il Remember è realizzato in 
oro rosa, bianco o in acciaio ed è 
disponibile in due misure di cassa: 
31 x 43 e 36 x 50,4 millimetri. 
Prezzo: a partire da 11.000 euro 

La collezione 

Remeber, il tempo
che va all’indietro
firmato Franck Muller
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Catania uno degli in-
dirizzi  per  lo  shop-
ping di lusso è Corso 
Italia  229,  nella  via  
più elegante della cit-

tà. È qui che la boutique siciliana 
di  Rocca,  storica catena italiana 
multimarca  di  alta  orologeria  e  
gioielleria, ha riaperto le porte do-
po  un’importante  operazione  di  
restyling. Proseguendo una politi-
ca  di  rinnovamento,  iniziata  or-

mai da alcuni anni, dei punti ven-
dita delle diverse città in cui è pre-
sente, basata su un preciso con-
cept di eleganza in stile contempo-
raneo, espressione della nuova im-
magine del brand. 

Lo store catanese, affacciato su 
strada con quattro vetrine, dispo-
ne di un ampio spazio di 330 metri 
quadri nel quale, tra nuance cro-
matiche che giocano sui  toni  di  
beige e di grigio, gli allestimenti e 

gli arredi mescolano dettagli clas-
sici a complementi originali e di 
design. Come il sontuoso lampada-
rio di Venini che dà luce all’am-
biente. Elemento centrale del ne-
gozio  sono  il  corner  Damiani  e  
quello dedicato a Rolex, presso il 
quale è presente anche un labora-
torio di riparazione e revisione de-
gli orologi. 

Ma l’esperienza di vendita pro-
segue con marche del calibro di 

Bulgari, Tudor, Salvini e Bliss. Ac-
coglienza e servizi accessori sono 
gli elementi alla base del rapporto 
negoziante-cliente:  il  rinnovato  
store è un elegante salotto con tan-
to di lounge bar in cui essere coc-
colati e accompagnati nella scelta 
giusta, potendo contare anche su 
un servizio di consulenza su misu-
ra. Perché al momento di un acqui-
sto di una certa importanza è fon-
damentale  essere  assistiti  con  

competenza e professionalità, so-
prattutto  se  consolidate  da  una  
lunga tradizione e da anni di espe-
rienza. 

Che per Rocca si traducono in 
una storia iniziata nel 1794, oggi 
proiettata nel futuro e verso dina-
miche di un mercato di nuova ge-
nerazione, grazie alle strategie at-
tuate  dal  gruppo  Damiani  dopo  
aver acquisito l’azienda nel 2008.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vetrine
Il rinnovato 

negozio Rocca 
che ha le sue 

vetrine su Corso 
Italia a Catania 

Arredi preziosi
L’interno del nuovo 

Espace Cartier aperto il 6 
novembre da Pisa a Milano 

Shopping d’autore
ma in un bel salotto

T

T

Simonetta Suzzi Nel cuore di Catania riapre, 
dopo un restyling innovativo, Rocca
storico store di alta orologeria 

È stato inaugurato il 6 novembre
il nuovo Espace Cartier di Pisa 
Orologeria a Milano, seguendo 
l’obiettivo dichiarato dalla maison 
francese di voler allineare 
l’immagine degli spazi presenti 
presso i concessionari di orologi alle 
sue boutique nel mondo. Un fil 
rouge che ripropone lo stesso stile 
per una riconoscibilità di concept 
anche nell’importante salotto 
milanese dell’alta orologeria. In via 
Pietro Verri, lo spazio dedicato a 
Cartier si sviluppa su circa 35 metri 
quadrati dove ogni elemento di 
decoro crea un ambiente caldo e 
accogliente. Dominano i colori 
chiari che illuminano gli arredi 
preziosi e i dettagli curati in 
perfetto stile Cartier, inframmezzati 
da tocchi di rosso, colore per 
eccellenza della casa. Tutto 
all’insegna della raffinatezza e del 
comfort, grazie alle comode 
poltrone posizionate anche 
nell’area di attesa, che invitano i 
visitatori a lasciarsi avvolgere da un 
atmosfera di piacevole relax. Un 
nuovo contesto elegante e 
privilegiato, che valorizza al meglio 
le creazioni orologiere del brand. 
– s. s.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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A

Inaugurazione a Milano

Un trionfo di rosso
in stile Cartier
nella boutique Pisa
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La boutique
Il piano superiore della 

boutique Patek Philippe 
di via Condotti a Roma 

a  maison  ginevrina  
rende omaggio a Ro-
ma e allo storico part-
ner Hausmann & Co. 
L’apertura della bouti-

que Patek Philippe ha coinciso, in-
fatti, con il 225° anniversario di Hau-
smann & Co. con la quale la maison 
ha una collaborzaione pluricentena-
ria. E Patek Philippe ha voluto rende-
re eterno questo istante realizzando 
una collezione in edizione limitata 
dedicata alla capitale. 

«Un’edizione speciale Patek Phi-
lippe dedicata ad un nostro conces-
sionario è una rarità», spiega Laura 
Gervasoni, direttore generale Patek 
Philippe Italia. «Il concessionario de-
ve innanzitutto vantare un secolo di 
collaborazione con Patek Philippe e 
nel caso di Hausmann & Co. dai no-
stri archivi risulta documentata una 
collaborazione  costante  a  partire  
dal 1900, dunque da quasi 120 anni. 
Il secondo motivo è l’anniversario: 
225 anni di Hausmann & Co.». Gio-
cando sulla pronuncia francese del 
numero 225, come in un originale re-
bus, sono stati ideati 127 pezzi: due 

segnatempo  della  collezione  Rare  
Handcraft con quadrante in smalto 
cloisonné raffiguranti Piazza di Spa-
gna e Castel Sant’Angelo, entrambi 
pezzi  unici;  cento  esemplari  della  
collezione Calatrava ref. 5296, cin-
quanta in oro rosa e cinquanta in 
oro  bianco,  con  quadranti  inediti  
che indicano le ore XII con cifre ro-
mane e venticinque esemplari della 
collezione Ore del Mondo ref. 5230R 
con quadrante al centro guilloché a 
mano di colore rosso porpora, colo-
re dell’antica Roma, creato ad hoc 
(non esisteva prima nella palette cro-
matica del marchio) e indicazione 
della città di Roma sul disco dei fusi 
orari. Sul fondo pieno o in cristallo 
di zaffiro, in base alla referenza, è in-
ciso  a  ricordo  dell’anniversario  

“Hausmann & Co.  1794-2019”.  E  si  
può dire che dallo scorso ottobre la 
Città Eterna fra le sue tante meravi-
glie possa vantarne un’altra. «L’Ita-
lia è da sempre un mercato molto 
importante per noi, così dopo la bou-
tique di Milano nel 2008 da tempo 

pensavamo a Roma. Il 2019 segna an-
che i 20 anni della filiale italiana di 
Patek Philippe» ribadisce Laura Ger-
vasoni, «con l’apertura della bouti-
que di via Condotti attraverso un fi-
lo conduttore che rispecchia i colo-
ri, le armonie e la filosofia che distin-

gue Patek Philippe nel mondo, insie-
me all’alta professionalità del team 
Hausmann & Co., di certo celebria-
mo al meglio anche questo venten-
nale, fidelizzando la clientela italia-
na».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ore numerate
Solo 25 esemplari dedicati

a Roma. Sul fondello incisione 
“Hausmann & co. 1794-2019” 

Prezzo: 55.227 euro

Omaggio a Roma
per due traguardi
di grande appeal

T

Collezione limitata Patek Philippe per celebrare 
i 225 anni di Hausmann & Co., suo partner storico 

T

Album Orologi

Mara Cella

L
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Accessorio ideale per 
ogni collezionista e 
oggetto di 
arredamento. La 
Startbox di Swiss Kubik 
(distribuita in Italia da 
Tempo Prezioso) è 
soprattutto uno 
strumento utile per la 
“salute” degli orologi 
meccanici a carica 
automatica. 
L’immobilità 
prolungata, infatti, è 
dannosa per i 
movimenti che, come 
qualsiasi altro motore, 
hanno bisogno di 
girare per evitare il 
deterioramento dei 
lubrificanti e dei 
componenti. 
L’orologeria Pisa di via 
Verri 7 a Milano ha da 
poco arricchito la sua 
vetrina con una 

versione esclusiva della 
Startbox, con 
rivestimento soft 
touch e personalizzata 
col famoso logo a 
forma di labirinto. Con 
due batterie tipo “C” la 
Startbox garantisce tre 
anni di funzionamento 
e, non essendo 
necessario alcun 
collegamento 
elettrico, può essere 
conservata in 
cassaforte.
(f.p.)

un quadro contraddi-
torio quello che emer-
ge  dalle  statistiche  
sul mercato dell’orolo-
geria negli ultimi me-

si. Se da un lato il numero di pezzi 
esportati dalla Svizzera è in calo del 
13,5 per cento tra gennaio e settem-
bre, rispetto allo stesso periodo del-
lo  scorso anno,  dall’altro  il  valore 
complessivo,  con  14,99  milioni  di  
franchi, è in crescita del 2,9 per cen-
to  (dati  Fédération  de  l’Industrie  
Horlogère  Suisse).  Una  tendenza  
consolidata da almeno due anni, do-
vuta a vari fattori che vanno dalla 
diffusione di smartwatch e dispositi-
vi connessi, sempre più competitivi 
nel segmento al di sotto dei 500 eu-
ro (quello dei grandi numeri), all’in-
stabilità economica di molti paesi, 
che porta i clienti su acquisti che sia-
no anche un investimento futuro. 

Ecco quindi che tornano a salire 
le vendite di orologi in oro o acciaio 
e oro (rispettivamente +13,9 e +25,6 
nel solo mese di settembre), visti co-
me un valore sicuro in tempi di crisi. 
L’Italia fa storia a sé e, pur rimanen-
do al nono posto tra i paesi importa-
tori dalla Svizzera, fa registrare un 
calo del 5,7 per cento nel valore com-
plessivo, rispetto ai primi sei mesi 
del 2018 e addirittura un –18,3 per 
cento  rispetto  al  2017.  Dati  certa-
mente negativi, ma in linea con quel-
li di Hong Kong che, nonostante un 
calo  del  6,2  per  cento  rispetto  al  
2018, resta saldamente al primo po-
sto tra i mercati mondiali. 

A incidere sull’andamento delle 
vendite sono fattori diversi, non ne-
cessariamente legati al settore speci-
fico. A Hong Kong, per esempio, l’or-
mai permanente protesta per i dirit-
ti civili, che porta in strada milioni 
di persone ogni weekend, è la prima 
causa del calo dei visitatori e conse-
guentemente di vendite . Il mercato 
italiano è diviso tra le grandi città, in 
cui  il  turismo  costituisce  la  voce  
principale  per  l’intero  settore  del  
lusso e dell’orologeria in particola-
re, e i piccoli centri in cui prevale la 
clientela italiana, che tende a sce-
gliere modelli e brand classici e che 
non si svalutino nel tempo. Al di là 
delle singole situazioni,  le fluttua-
zioni vanno lette nel lungo termine, 
come nel caso del mercato cinese 
che alcuni analisti davano per satu-
ro, mentre nei primi sei mesi di que-
st’anno è cresciuto del 15,3 per cen-
to (e del 29.8 per cento rispetto al 
2017),  anche  grazie  all’incremento  
della distribuzione online e a nuove 
collezioni adeguate al gusto locale. 
Strategie nuove, efficaci per adattar-
si a scenari in rapida evoluzione. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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È

-13,5 %

Contraddittorio il quadro delle vendite degli ultimi 
mesi: l’esportazione dalla Svizzera è in calo 
ma il valore complessivo è in aumento del 2,9 %
E l’ Italia? Come Hong Kong, è in trend negativo

Che mercato stravagante 
Le lancette puntano 
all’oro e agli smartwatch 

Che acquisti 
La boutique Patek Philippe di Monaco: gli orologi da polso

in oro hanno registrato un complessivo aumento nelle vendite

La novità

Una scatola che li “cura”
con un po’ di movimento

+13,9 %

+25,6 %

+15,3 %

+29,8
L’online in Cina
La distribuzione online e nuove 
collezioni mirate al gusto locale 
hanno fatto salire le vendite 
di orologi nel paese asiatico 
di quasi un terzo rispetto al 2017 

I numeri

L’export
Il numero di pezzi esportati 
dalla Svizzera è calato del 13,5 % 
tra gennaio e settembre 2019, 
rispetto allo scorso anno 

Francesco Patti
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Che spettacolo 
La vetrina di Bulgari ad Hong Kong: lo shopping di orologi

registra una flessione anche per i recenti disordini di piazza 

L’oro
È la quota di aumento 
delle vendite di orologi in oro,
visti come un bene sicuro 
su cui investire per il futuro

L’acciaio & l’oro
A settembre scorso gli acquisti 
di orologi in acciaio e oro, come 
valore sicuro in tempo di crisi 
sono saliti del 25,6 per cento 

Il mercato cinese
Gli analisti lo davano per saturo, 
ma nei primi sei mesi 
di quest’anno il mercato cinese 
è cresciuto del 15,3% 

Tangomat für Ärzte ohne Grenzen. Made in Germany. NOMOS Glashütte presenta una nuova edizione limitata a sostegno 

delle iniziative umanitarie: per ogni orologio venduto, 250 euro verranno devoluti direttamente alla sezione tedesca dell’or-

ganizzazione Premio Nobel. L’esclusivo modello, limitato a soli 250 esemplari in tutto il mondo, è già disponibile presso i 

migliori rivenditori organizzati: Andrea Concato Orologeria, Baggio Luxury S.r.l., Bedetti S.r.l., Bruno Maria Zimmitti 1858 

S.r.l., Dei Mellini, Ferrara Gioielli, Gioielleria Angelini S.r.l., Gioielleria Casella, Gioielleria Giorgi, Gioielleria Grande, Gioielle-

ria iGussago, Gioielleria Oberkofler, Gioielleria Torelli, Horae Orologeria Gioielleria, Ibis Gioielli, Mario Mossa Gioielliere, 

Orologeria Bastiani, Orologeria Saylon, Orologeria V. Gasser, Tomasini Francia S.r.l. – oppure qui: nomos-glashuette.com
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Accessorio ideale per 
ogni collezionista e 
oggetto di 
arredamento. La 
Startbox di Swiss Kubik 
(distribuita in Italia da 
Tempo Prezioso) è 
soprattutto uno 
strumento utile per la 
“salute” degli orologi 
meccanici a carica 
automatica. 
L’immobilità 
prolungata, infatti, è 
dannosa per i 
movimenti che, come 
qualsiasi altro motore, 
hanno bisogno di 
girare per evitare il 
deterioramento dei 
lubrificanti e dei 
componenti. 
L’orologeria Pisa di via 
Verri 7 a Milano ha da 
poco arricchito la sua 
vetrina con una 

versione esclusiva della 
Startbox, con 
rivestimento soft 
touch e personalizzata 
col famoso logo a 
forma di labirinto. Con 
due batterie tipo “C” la 
Startbox garantisce tre 
anni di funzionamento 
e, non essendo 
necessario alcun 
collegamento 
elettrico, può essere 
conservata in 
cassaforte.
(f.p.)

un quadro contraddi-
torio quello che emer-
ge  dalle  statistiche  
sul mercato dell’orolo-
geria negli ultimi me-

si. Se da un lato il numero di pezzi 
esportati dalla Svizzera è in calo del 
13,5 per cento tra gennaio e settem-
bre, rispetto allo stesso periodo del-
lo  scorso anno,  dall’altro  il  valore 
complessivo,  con  14,99  milioni  di  
franchi, è in crescita del 2,9 per cen-
to  (dati  Fédération  de  l’Industrie  
Horlogère  Suisse).  Una  tendenza  
consolidata da almeno due anni, do-
vuta a vari fattori che vanno dalla 
diffusione di smartwatch e dispositi-
vi connessi, sempre più competitivi 
nel segmento al di sotto dei 500 eu-
ro (quello dei grandi numeri), all’in-
stabilità economica di molti paesi, 
che porta i clienti su acquisti che sia-
no anche un investimento futuro. 

Ecco quindi che tornano a salire 
le vendite di orologi in oro o acciaio 
e oro (rispettivamente +13,9 e +25,6 
nel solo mese di settembre), visti co-
me un valore sicuro in tempi di crisi. 
L’Italia fa storia a sé e, pur rimanen-
do al nono posto tra i paesi importa-
tori dalla Svizzera, fa registrare un 
calo del 5,7 per cento nel valore com-
plessivo, rispetto ai primi sei mesi 
del 2018 e addirittura un –18,3 per 
cento  rispetto  al  2017.  Dati  certa-
mente negativi, ma in linea con quel-
li di Hong Kong che, nonostante un 
calo  del  6,2  per  cento  rispetto  al  
2018, resta saldamente al primo po-
sto tra i mercati mondiali. 

A incidere sull’andamento delle 
vendite sono fattori diversi, non ne-
cessariamente legati al settore speci-
fico. A Hong Kong, per esempio, l’or-
mai permanente protesta per i dirit-
ti civili, che porta in strada milioni 
di persone ogni weekend, è la prima 
causa del calo dei visitatori e conse-
guentemente di vendite . Il mercato 
italiano è diviso tra le grandi città, in 
cui  il  turismo  costituisce  la  voce  
principale  per  l’intero  settore  del  
lusso e dell’orologeria in particola-
re, e i piccoli centri in cui prevale la 
clientela italiana, che tende a sce-
gliere modelli e brand classici e che 
non si svalutino nel tempo. Al di là 
delle singole situazioni,  le fluttua-
zioni vanno lette nel lungo termine, 
come nel caso del mercato cinese 
che alcuni analisti davano per satu-
ro, mentre nei primi sei mesi di que-
st’anno è cresciuto del 15,3 per cen-
to (e del 29.8 per cento rispetto al 
2017),  anche  grazie  all’incremento  
della distribuzione online e a nuove 
collezioni adeguate al gusto locale. 
Strategie nuove, efficaci per adattar-
si a scenari in rapida evoluzione. 
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tile  vintage,  sguardo  
al futuro e prezzo de-
mocratico: sono que-
sti gli ingredienti prin-
cipali di I am the Wat-

ch, il marchio di Diffusione Orologi 
pensato  per  avvicinare  al  mondo  
dell’orologeria la Generazione Z e i 
Millennials a cui piace condividere 
sui social stati d’animo e pensieri. 
Per farlo ha scelto di allargare la pro-
pria squadra di ambassador e ha riu-

nito quattro influencer molto segui-
ti  dai  giovanissimi,  basti  pensare  
che insieme hanno conquistato un 
totale di cinque milioni di follower 
su Instagram e quattro milioni su 
YouTube. A far compagnia a Edoar-
do  Esposito,  conosciuto  come  Se-
spo, diventano volti  del brand an-
che Rosalba Andolfi, sui social sem-
plicemente Rosalba, Valerio Mazzei 
e Marta Losito. 

I ragazzi portano al polso un se-

gnatempo digitale simbolo di diver-
timento, innovazione ed energia po-
sitiva, in ricordo della storia degli an-
ni Novanta. E infatti il design rétro 
celebra proprio il ritorno a questo 
decennio come dimostra anche l’ef-
fetto pop ottenuto grazie alla dispo-
nibilità di un’ampia palette di tonali-
tà audaci con effetti anche glossy e 
glitter.  Pensati  per lui e per lei,  il  
punto di forza degli orologi I am the 
Watch è la trasformabilità data dal 

cinturino in silicone intercambiabi-
le che stimola la creatività. È possibi-
le così inventare sempre nuovi abbi-
namenti di colore che cambiano l’a-
spetto dell’orologio per dare voce al-
la propria personalità, per adattarsi 
alle esigenze della giornata o all’u-
more. E per farlo non serve spende-
re una fortuna come testimonia il co-
sto competitivo: 29 euro la cassa e 10 
euro il cinturino. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I magnifici quattro
I quattro nuovi 
ambassador 

di I am the Watch
A destra: modello 

con cinturino in 
silicone rosa glitter 

Alle 6 c’è Mickey Mouse
Il quadrante è impreziosito 
dagli strass e da Topolino 
alle ore 6. Prezzo: 99 euro 

L’ora giusta dei Millennials
è low cost e trasformista 

T

T

Valentina Ferlazzo Stile vintage, cinturini intercambiabili: i segnatempo
I am the Watch pensati per i giovani
e pubblicizzati da influencer con milioni di follower

Lo amano grandi e piccini tanto da 
essere diventato nel corso degli 
anni non solo il simbolo della Walt 
Disney ma anche della cultura 
popolare. È Topolino, 
il personaggio che ha rivoluzionato 
il mondo dell’animazione e ha 
rapito il cuore di tutti con il suo 
carattere gentile e allegro. 
Non stupisce quindi come si siano 
moltiplicati in tutti i settori gli 
omaggi al celebre topo che ha 
sedotto anche il mondo della 
gioielleria e della moda. 
Tra le ultime collezioni nate 
c’è la Disney Collection by Stroili, 
una ricca linea di ciondoli, bracciali, 
collane e orologi. Il marchio ha 
lanciato sei modelli solo tempo
con movimento al quarzo realizzati 
in acciaio, tre disponibili nella 
versione silver e tre in IP rose gold. 
La serie si distingue per il cinturino
a maglia Milano e per la cassa 
dalle linee pulite su cui spiccano 
cristalli e dettagli in smalto 
colorato con protagonisti Mickey 
Mouse oppure la sua dolce metà 
Minnie.
– val. fer.
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S

Disney/Stroili

Così Topolino sbarca
nel magico mondo
della gioielleria pop
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Il Rainflower di Mido

L’ArtScience di Singapore 
ispira il fiore sul quadrante

Carat di Kronaby

Nel design scandinavo
l’ipertech non si vede

Versace Virtus
anche da borsetta

T

Un ipnotico fiore che sboccia sul quadrante. 
Mido richiama così il celebre edificio ecoso-
stenibile dell’ArtScience Museum a forma di 
fiore di loto – che si schiude con i suoi petali 
bianchi sulla marina di Singapore – scelto per 
rappresentare  il  primo  modello  femminile  
nella serie di orologi che suggellano il  suo 
consolidato  legame  con  l’architettura.  Se-
guendo l’idea alla base del design di alcune 
collezioni che nascono su ispirazione di mo-
numenti famosi, come è stato per il Big Ben, il 
Colosseo o il Guggenheim Museum di New 
York. Il nome dell’orologio, Rainflower, è sug-
gerito da quella che è una delle caratteristi-
che dell’edificio: il tetto dell’ArtScience Mu-
seum è stato progettato per la raccolta e il rici-
claggio dell’acqua piovana. Un design che, in 
termini orologieri, si traduce nel quadrante 
in madreperla blu finemente inciso con il mo-
tivo di un fiore di loto, impreziosito da una 
cornice di otto diamanti. E nel tema floreale 
ripreso  anche  per  l’incisione  della  massa  
oscillante, raffinatezza estetica che alimenta 
un cuore meccanico di ultima generazione, 
con autonomia di carica fino a 80 ore. 
– s. s.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi ha detto che eleganza e tecnologia non 
debbano andare d’accordo? Senza rinuncia-
re a femminilità e stile, Carat è un orologio 
ibrido che a prima vista ha un classico qua-
drante con le tradizionali lancette ma che in-
vece nasconde un’anima tech. Realizzato dal 
brand svedese Kronaby, di recente entrato 
nell’orbita del gruppo Festina. Collegato allo 
smartphone via bluetooth, offre tutte le fun-
zioni di un orologio cosiddetto “intelligente”, 
attivate utilizzando l’app della marca:  per-
mette il monitoraggio dell’attività fisica, la re-
golazione automatica del fuso orario, di ritro-
vare il telefono, impostare allarmi, filtrare le 
notifiche da ricevere, attivare un segnale d’e-
mergenza con localizzazione e molto altro. 

Un cuore tecnologico, in una cassa di 38 
millimetri, che Kronaby interpreta con un de-
sign minimal di tradizione scandinava e con 
dettagli raffinati in fatto di materiali e finitu-
re. Da indossare facendo jogging o nella corsa 
allo shopping, ma anche in occasioni formali, 
in tailleur e tacchi spillo, senza rinunciare a 
essere sempre connesse. La durata della bat-
teria è garantita fino a due anni. 
– s .s.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

na “V” al  centro che 
domina  sull’intero  
quadrante. È il tratto 
distintivo  del  nuovo  
Versace Virtus, orolo-

gio che, con l’iniziale della casa di 
moda in primo piano, vuole dichia-
rare a grandi lettere i codici estetici 
di riferimento del marchio: la poeti-
cità del barocco e allo stesso tempo 
la sua forza espressiva. La “V”, su cui 
si arrampica una trama vegetale do-
rata di acanto, decoro ripreso dalle 
stampe dell’archivio della maison, 
richiama anche l’antica divinità da 
cui prende il nome il segnatempo: 
Virtus, il dio del coraggio e della for-
za militare, secondo la mitologia ro-
mana. Proprio come è avvenuto nel-
la collezione di borse presentata du-
rante  la  sfilata  autunno-inverno  
2019 da Donatella Versace. Dalla mi-

naudière da sera in pelle alla tracol-
la in tweed colorato, anche le Virtus 
Bag si riconoscono per la chiusura a 
“V”, un segno distintivo che le candi-
da a diventare le nuove it-bag della 
stagione (sono già  state  indossate  
dalla top model Irina Shayk e dalla 
leggendaria Jennifer Lopez). 

All’audacia e al vigore del simbo-
lo centrale, negli orologi si abbina-
no la delicatezza e l’eleganza dei det-
tagli.  Con  movimento  al  quarzo  
Swiss Made, la cassa da 36 millime-
tri ha un profilo sottile, il cinturino 
in pelle, disponibile in rosa antico, 
nero, burgundy o blu, richiama la 
“V” barocca al centro del quadrante 
con  un  motivo  floreale  ripetuto.  
Mentre la maglia del bracciale in ac-
ciaio  impreziosisce  il  segnatempo  
come un gioiello.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

T
Fior di loto

Cassa in acciaio, quadrante 
in madreperla con Rainflower 

e otto indici di diamanti 
Calibro automatico
Prezzo: 960 euro 

U

RS
Forte “V”

Con cassa da 36 mm, 
nel Versace Virtus spicca 

l’iniziale della maison 
Prezzo: 760 euro

Come nelle Virtus Bag, 
nella foto di sfilata a sinistra

Album Orologi

La grande “V” barocca trionfa al centro
del quadrante e fa da filo conduttore con le tracolle 
dal medesimo logo portate in passerella

Isabella Prisco

Kronaby
Cassa in acciaio placcata 

oro rosa, bracciale a maglia 
milanese e quadrante blu 

per Carat. Compatibile con iOS 
e Android. Prezzo: 345 euro 
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on più nicchia per intendi-
tori o evento di contorno al-
le grandi aste, il mercato de-
gli orologi vintage di lusso è 
in  continua  espansione  e  
rappresenta una voce sem-
pre più importante per col-

lezionisti vecchi e nuovi, grandi investitori e 
per le stesse case produttrici. Con un buon ca-
pitale iniziale, un minimo di studio e molto fiu-
to, è possibile realizzare profitti importanti e 
più sicuri dei classici investimenti finanziari o 
immobiliari. Un orologio di alta gamma, infat-
ti, non crea utili come l’affitto di una casa o lo 
scambio di titoli in borsa, ma non ha costi di 
manutenzione e, nel caso delle referenze più 
ricercate, non solo non si svaluta, ma moltipli-
ca il proprio valore nel giro di pochi anni. I do-
minatori incontrastati di tutte le aste sono da 
sempre Patek Philippe e Rolex seguiti da Car-
tier, ma da alcuni anni altri modelli  celebri 
stanno facendo registrare quotazioni record, 
come gli Omega Speedmaster “pre-moon” che 
hanno triplicato il proprio valore, grazie al cre-
scente interesse da parte di un pubblico mol-
to più vasto e variegato che in passato. 

Umberto Verga, titolare della boutique Ver-
ga di via Mazzini a Milano, è il responsabile del 
dipartimento orologi della casa d’aste Cambi, 
che il prossimo 5 dicembre organizzerà una 
vendita di orologi da tasca e da polso presso la 
sua sede milanese. «Il mercato del vintage è 

un in grande fermento e al di là del dualismo 
Rolex-Patek, si stanno facendo strada vecchi 
modelli di minore blasone, ma di sostanza, co-
me alcune referenze Longines, Omega, Mova-
do o Tavannes, solo per fare alcuni esempi». Il 
compito di Verga è quello di fornire una valu-
tazione sull’autenticità dei pezzi in vendita e 
un’indicazione sulla  base d’asta.  «La nostra 
priorità è la qualità e l’originalità. Tutto per ga-
rantire al cliente finale un acquisto sicuro». 

Quasi tutti i brand rilasciano certificati di 
autenticità: «Una conseguenza dell’interesse 
crescente per il vintage e funzionale a consoli-
dare l’immagine di un marchio, anche nell’ot-
tica di vendite di prodotti nuovi». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Investire fa bene al cuore
All’asta il vintage firmato

n’  immersione  nel  
mondo della misura-
zione del tempo che 
lasci al visitatore il ri-
cordo di un’esperien-

za vissuta in prima persona. È que-
sto  lo  scopo  che  il  nuovo  Museo  
Omega  di  Bienne  vuole  ottenere,  
con il radicale rinnovamento della 
sua  sede,  ora  ospitata  all’interno  
del campus Swatch Group a Bien-
ne, nella “Cité du Temps”.

L’edificio  progettato  dall’archi-
tetto Shigeru Ban, è di per sé un’at-
trazione, con la sua forma sinuosa 
che segue le curve del terreno e la 
copertura in legno e vetro. Ma appe-
na varcata la soglia del nuovo mu-
seo è chiaro che non si tratta della 
solita successione di vetrine e car-
telloni. Oltre ai cimeli dell’incredibi-
le storia di Omega (tra cui lo Speed-
master che era al polso di Gene Cer-
nan  durante  la  missione  Apollo  
XVII o i modelli indossati da James 
Bond nella saga di 007), il percorso 
è scandito da video immersivi e in-
stallazioni, come una riproduzione 
del  suolo  lunare  o  la  porzione di  
una pista di atletica, su cui si può 
provare a far scattare un vero fotofi-
nish. Il museo sarà in costante evo-
luzione  e  l’account  Instagram  
@omegamuseum ospiterà i post uf-
ficiali e gli scatti dei visitatori.
– f.p.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Interattivo
Il nuovo museo 

consente 
di rivivere

i momenti più 
importanti della 
storia di Omega 

Gli appuntamenti

In agenda
Appuntamento 

il 5 dicembre 
per la prossima 

asta presso
la sede milanese 

di Cambi

Rolex
Raro cronografo da polso
in oro giallo 18K con fibbia 

originale in oro, impermeabile 
Realizzato nel 1985

Venduto per 68.750 euro

Legno e vetro ad ogni curva:
il museo Omega cambia look

Francesco Patti

Patek Philippe
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perpetuo e fasi lunari 
realizzato nel 2006

Venduto per 95.500 euro
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on più nicchia per intendi-
tori o evento di contorno al-
le grandi aste, il mercato de-
gli orologi vintage di lusso è 
in  continua  espansione  e  
rappresenta una voce sem-
pre più importante per col-

lezionisti vecchi e nuovi, grandi investitori e 
per le stesse case produttrici. Con un buon ca-
pitale iniziale, un minimo di studio e molto fiu-
to, è possibile realizzare profitti importanti e 
più sicuri dei classici investimenti finanziari o 
immobiliari. Un orologio di alta gamma, infat-
ti, non crea utili come l’affitto di una casa o lo 
scambio di titoli in borsa, ma non ha costi di 
manutenzione e, nel caso delle referenze più 
ricercate, non solo non si svaluta, ma moltipli-
ca il proprio valore nel giro di pochi anni. I do-
minatori incontrastati di tutte le aste sono da 
sempre Patek Philippe e Rolex seguiti da Car-
tier, ma da alcuni anni altri modelli  celebri 
stanno facendo registrare quotazioni record, 
come gli Omega Speedmaster “pre-moon” che 
hanno triplicato il proprio valore, grazie al cre-
scente interesse da parte di un pubblico mol-
to più vasto e variegato che in passato. 

Umberto Verga, titolare della boutique Ver-
ga di via Mazzini a Milano, è il responsabile del 
dipartimento orologi della casa d’aste Cambi, 
che il prossimo 5 dicembre organizzerà una 
vendita di orologi da tasca e da polso presso la 
sua sede milanese. «Il mercato del vintage è 

un in grande fermento e al di là del dualismo 
Rolex-Patek, si stanno facendo strada vecchi 
modelli di minore blasone, ma di sostanza, co-
me alcune referenze Longines, Omega, Mova-
do o Tavannes, solo per fare alcuni esempi». Il 
compito di Verga è quello di fornire una valu-
tazione sull’autenticità dei pezzi in vendita e 
un’indicazione sulla  base d’asta.  «La nostra 
priorità è la qualità e l’originalità. Tutto per ga-
rantire al cliente finale un acquisto sicuro». 

Quasi tutti i brand rilasciano certificati di 
autenticità: «Una conseguenza dell’interesse 
crescente per il vintage e funzionale a consoli-
dare l’immagine di un marchio, anche nell’ot-
tica di vendite di prodotti nuovi». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Investire fa bene al cuore
All’asta il vintage firmato

n’  immersione  nel  
mondo della misura-
zione del tempo che 
lasci al visitatore il ri-
cordo di un’esperien-

za vissuta in prima persona. È que-
sto  lo  scopo  che  il  nuovo  Museo  
Omega  di  Bienne  vuole  ottenere,  
con il radicale rinnovamento della 
sua  sede,  ora  ospitata  all’interno  
del campus Swatch Group a Bien-
ne, nella “Cité du Temps”.

L’edificio  progettato  dall’archi-
tetto Shigeru Ban, è di per sé un’at-
trazione, con la sua forma sinuosa 
che segue le curve del terreno e la 
copertura in legno e vetro. Ma appe-
na varcata la soglia del nuovo mu-
seo è chiaro che non si tratta della 
solita successione di vetrine e car-
telloni. Oltre ai cimeli dell’incredibi-
le storia di Omega (tra cui lo Speed-
master che era al polso di Gene Cer-
nan  durante  la  missione  Apollo  
XVII o i modelli indossati da James 
Bond nella saga di 007), il percorso 
è scandito da video immersivi e in-
stallazioni, come una riproduzione 
del  suolo  lunare  o  la  porzione di  
una pista di atletica, su cui si può 
provare a far scattare un vero fotofi-
nish. Il museo sarà in costante evo-
luzione  e  l’account  Instagram  
@omegamuseum ospiterà i post uf-
ficiali e gli scatti dei visitatori.
– f.p.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Centotrenta anni di storia, il ritorno alla “Maison de 
l’Aigle” (sede originale) dove sono già stati accolti 
molti visitatori. E la volontà di condividere l’estetica 
e le innovazioni che hanno reso grande il marchio 

n nuovo corso è iniziato per Oris 
con il Big Crown ProPilot X Cali-
ber 115 in titanio con movimento 
interamente scheletrato e una ri-
serva di carica di dieci giorni. Que-

sto orologio segna davvero un importante cam-
biamento per il marchio: l’ingresso strategico in 
una nuova fascia di prezzo. «Se da sempre per 
Oris lusso vuol dire poter seguire la propria stra-
da, da molti anni il marchio possedeva l’espe-
rienza necessaria per realizzare il Calibro 115 e 
solo ultimamente i tempi erano maturi», raccon-
ta il direttore operativo Beat Fischli. Per la sua 
realizzazione ci sono voluti due anni di lavoro 
svolto in sinergia fra tecnici e designer. Funzio-
nalità ed estetica viaggiano all’unisono.

Le ispirazioni? Aviazione e architettura.  La 
cassa ricorda un aereo Stealth. L’idea di base ha 
preso forma con il movimento, al quale è stata 
data una forte connotazione architettonica. L’oc-
chio viene attirato per prima cosa dal bariletto 
scheletrato, dai ponti e infine dai dettagli dei 
ruotismi. Il movimento e gli elementi statici inte-
ragiscono sinuosamente tra loro. La molla dona 
all’orologio carattere e il suo aspetto cambia in 
funzione della carica residua. Strategica e vin-
cente la scelta di metterla in evidenza perché un 
punto di forza dell’orologio è di certo la sua riser-
va di carica: ben 240 ore (quando in media un 
orologio  meccanico  ne  ha  40-70).  Prezzo  da  
6.500 (con cinturino in pelle) a 6.900 euro con 
bracciale in titanio. – m.c.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ra il 1887 quando Geor-
ges-Lucien  Eberhard  
fondò  a  La  
Chaux-De-Fonds  la  
Manufacture d’Horlo-

gerie Eberhard & Co. Nel 2019 il mar-
chio proprio in quello stesso palaz-
zo storico noto come “La Maison de 
l’Aigle” ristabilisce la sua sede origi-
naria nella cittadina elvetica, culla 
dell’orologeria mondiale. 

Un ritorno alle  proprie  radici  e 
una chiara volontà di ripercorrere e 
condividere il patrimonio culturale 
Eberhard & Co. celebrandolo con l’a-
pertura del primo Museo della Mai-

son, che diviene il palcoscenico desi-
gnato a raccontare gli oltre 130 di 
storia e innovazioni del marchio, at-
traverso un ricco calendario di ini-
ziative con club, rivenditori e appas-
sionati di tutto il mondo. 

«Inoltre La Chaux- De Fonds cele-
bra quest’anno il decimo anniversa-
rio del riconoscimento di Patrimo-
nio Unesco e il  ritorno alla nostra 
storica sede,  l’apertura del  Museo 
Eberhard & Co e il suo inserimento 
fra le tappe turistiche della città – 
che solo in questi giorni ha attratto 
oltre seimila visitatori – ci riempie 
d’orgoglio», sottolinea Mario Peseri-

co,  direttore  generale  Eberhard & 
Co. «Allo stesso modo il lancio del 
nuovo calibro EB140 a carica manua-
le custodito nel nuovo 1887 rappre-
senta il nostro ponte fra due elemen-
ti che ci contraddistinguono: classi-
cità e futuro», ribadisce Peserico. «Il 
nuovo 1887 è un orologio di manifat-
tura sviluppato con il nostro part-
ner industriale Sellita con un posi-
zionamento di prezzo notevolmen-
te competitivo. La nostra visione ci 
porta  ad  una  democratizzazione  
dell’innovazione  rivolgendoci  ad  
una fascia media di mercato ma sem-
pre di nicchia».

Anche  l’estetica  del  1887  svela  
una cura minuziosa: la cassa in ac-
ciaio da 41,8 mm dà ampio respiro 
all’eleganza  del  quadrante  in  due 
versioni con numeri ed indici dorati 
o rodiati. Look vintage con il “clou 
de Paris” e datario trapezoidale. E 
particolare innovativo che diviene 
protagonista è  il  cinturino in seta 
Jacquard ribordata in due versioni 
(oltre  al  tradizionale  in  alligatore)  
realizzate in collaborazione con il  
cravattificio Ulturale, nota eccellen-
za  sartoriale  napoletana.  Prezzo:  
3.100 euro.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

T

Eberhard si racconta 
con il suo museo
e il “neonato 1887” 

In titanio con movimento interamente scheletrato e riserva di carica
di dieci giorni: un modello che segna una svolta per il marchio Oris
Le ispirazioni? Aviazione e architettura. E la cassa ricorda un aereo 

È Big Crown ProPilot 
trasparente come l’acqua
dal design irresistibile

TQ

ei segnatempo scheletra-
ti e sempre arduo riscon-
trare coerenza espressi-
va fra la viva meccanica 
e le sue statiche sovra-

strutture. Nel nuovo Locman Montecri-
sto Skeleton, la caratteristica confor-
mazione della cassa brevettata con an-
se a triplice barra, al contrario, si esal-
ta in simbiosi con il movimento. Realiz-
zato per celebrare i dieci anni del pri-
mo Montecristo, lo Skeleton toglie i ve-
li al suo calibro Swiss Made, realizzato 
in sinergia creativa fra la Scuola Italia-
na di Orologeria e l’atelier Depa Swiss. 
Il movimento automatico vanta un’au-
tonomia fra le 60 e le 72 ore, grazie a 
una massa oscillante bidirezionale in 
tungsteno ed è visibile sia dal lato qua-
drante, che dal fondello. Più che discre-
ta la visibilità delle sfere sul quadran-
te,  proposte  in  differenti  cromie.  Il  
comfort al polso è garantito da una cas-
sa di 42mm ben sagomata, dal profilo 
più sottile rispetto ai classici modelli 
della collezione e forgiata in acciaio 
con fondo in titanio, mentre le fenditu-
re  laterali  comunicano  leggerezza  e  
una  notevole  plasticità.  Un  aspetto  
che non compromette le doti di robu-
stezza e resistenza alla pressione: con 
una corona a vite dalla triplice guarni-
zione  interna  O-Ring,  il  Montecristo  
Skeleton è impermeabile fino a 100 me-
tri. Prezzo a partire da 998 euro.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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E Il palazzo
La Maison de l’Aigle, 

elegante edificio d’inizio 
Novecento, sede storica 
Eberhard e oggi anche 

museo (a destra)
Accanto: Mario Peserico, 

direttore generale 
Eberhard & Co.

Oris
Dieci giorni di autonomia per 
il Big Crown ProPilot X Caliber 
115, primo modello da pilota 
della maison senza numeri 

sul quadrante. Cassa in titanio 
da 44 mm di diametro

Tanto elegante quanto affidabile
ecco un vero Baume & Mercier

proposito  di  innovazio-
ne tecnica  ed eleganza 
di linee, come in un abi-
to  sartoriale  maschile  
dalle linee classiche ma 

con impalpabili tessuti hi-tech, il Clif-
ton Baumatic monta il nuovo calibro 
Baumatic  Bm13  certificato  Cosc  per  
una precisione cronometrica, con uno 
scarto di marcia fra – 4 e +6 secondi al 
giorno (rispetto ai 20-30 secondi stan-
dard). Notevole resistenza ai continui 
campi magnetici generati dai vari devi-
ce o delle semplici chiusure magneti-
che delle borse. Un’affidabilità che pre-
vede interventi di manutenzione ogni 
7 anni (contro i consueti 3-5 anni ). Inol-
tre, una riserva di carica di 120 ore. 

Tutto questo celato dietro un look 
raffinato:  grande  leggibilità  del  qua-
drante chiaro o scuro, con effetto por-
cellana o una leggera sfumatura che 
dal blu vira al nero; indici a trapezio ri-
vettati e sfaccettati, lancette sottili a 
forma di alfa e datario a finestrella di 
grandi dimensioni posizionato a ore 3. 
Per polsi sofisticati ma attenti anche al-
le  performance  super  innovative  e  
all’incursione  a  dire  poco  strategica  
della variante in acciaio (segno distinti-
vo della filosofia Baume & Mercier) in 
una fascia di prezzo che va dai 2.800 
con cinturino ai 2.950 del bracciale fi-
no ai 6.700 delle varianti in oro rosa.
– m. c.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Baume & Mercier
Clifton Baumatic monta il 

nuovo calibro Baumatic BM13 
certificato Cosc e resistente ai 

campi magnetici

Nel nuovo Locman il comfort è garantito 
da una cassa ben sagomata e dal profilo
più sottile rispetto ai classici della casa

Benvenuto Montecristo Skeleton
dieci anni dopo il fratello maggiore

Locman
La cassa del Montecristo 

Skeleton, in acciaio 
e con un fondello in titanio
ha un diametro di 45mm 
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Il Clifton Baumatic prevede interventi 
di manutenzione ogni sette anni
Certificato per precisione cronometrica
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Centotrenta anni di storia, il ritorno alla “Maison de 
l’Aigle” (sede originale) dove sono già stati accolti 
molti visitatori. E la volontà di condividere l’estetica 
e le innovazioni che hanno reso grande il marchio 

n nuovo corso è iniziato per Oris 
con il Big Crown ProPilot X Cali-
ber 115 in titanio con movimento 
interamente scheletrato e una ri-
serva di carica di dieci giorni. Que-

sto orologio segna davvero un importante cam-
biamento per il marchio: l’ingresso strategico in 
una nuova fascia di prezzo. «Se da sempre per 
Oris lusso vuol dire poter seguire la propria stra-
da, da molti anni il marchio possedeva l’espe-
rienza necessaria per realizzare il Calibro 115 e 
solo ultimamente i tempi erano maturi», raccon-
ta il direttore operativo Beat Fischli. Per la sua 
realizzazione ci sono voluti due anni di lavoro 
svolto in sinergia fra tecnici e designer. Funzio-
nalità ed estetica viaggiano all’unisono.

Le ispirazioni? Aviazione e architettura.  La 
cassa ricorda un aereo Stealth. L’idea di base ha 
preso forma con il movimento, al quale è stata 
data una forte connotazione architettonica. L’oc-
chio viene attirato per prima cosa dal bariletto 
scheletrato, dai ponti e infine dai dettagli dei 
ruotismi. Il movimento e gli elementi statici inte-
ragiscono sinuosamente tra loro. La molla dona 
all’orologio carattere e il suo aspetto cambia in 
funzione della carica residua. Strategica e vin-
cente la scelta di metterla in evidenza perché un 
punto di forza dell’orologio è di certo la sua riser-
va di carica: ben 240 ore (quando in media un 
orologio  meccanico  ne  ha  40-70).  Prezzo  da  
6.500 (con cinturino in pelle) a 6.900 euro con 
bracciale in titanio. – m.c.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Eberhard & Co. celebrandolo con l’a-
pertura del primo Museo della Mai-
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gnato a raccontare gli oltre 130 di 
storia e innovazioni del marchio, at-
traverso un ricco calendario di ini-
ziative con club, rivenditori e appas-
sionati di tutto il mondo. 

«Inoltre La Chaux- De Fonds cele-
bra quest’anno il decimo anniversa-
rio del riconoscimento di Patrimo-
nio Unesco e il  ritorno alla nostra 
storica sede,  l’apertura del  Museo 
Eberhard & Co e il suo inserimento 
fra le tappe turistiche della città – 
che solo in questi giorni ha attratto 
oltre seimila visitatori – ci riempie 
d’orgoglio», sottolinea Mario Peseri-
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nuovo calibro EB140 a carica manua-
le custodito nel nuovo 1887 rappre-
senta il nostro ponte fra due elemen-
ti che ci contraddistinguono: classi-
cità e futuro», ribadisce Peserico. «Il 
nuovo 1887 è un orologio di manifat-
tura sviluppato con il nostro part-
ner industriale Sellita con un posi-
zionamento di prezzo notevolmen-
te competitivo. La nostra visione ci 
porta  ad  una  democratizzazione  
dell’innovazione  rivolgendoci  ad  
una fascia media di mercato ma sem-
pre di nicchia».

Anche  l’estetica  del  1887  svela  
una cura minuziosa: la cassa in ac-
ciaio da 41,8 mm dà ampio respiro 
all’eleganza  del  quadrante  in  due 
versioni con numeri ed indici dorati 
o rodiati. Look vintage con il “clou 
de Paris” e datario trapezoidale. E 
particolare innovativo che diviene 
protagonista è  il  cinturino in seta 
Jacquard ribordata in due versioni 
(oltre  al  tradizionale  in  alligatore)  
realizzate in collaborazione con il  
cravattificio Ulturale, nota eccellen-
za  sartoriale  napoletana.  Prezzo:  
3.100 euro.
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della maison senza numeri 

sul quadrante. Cassa in titanio 
da 44 mm di diametro

Tanto elegante quanto affidabile
ecco un vero Baume & Mercier

proposito  di  innovazio-
ne tecnica  ed eleganza 
di linee, come in un abi-
to  sartoriale  maschile  
dalle linee classiche ma 

con impalpabili tessuti hi-tech, il Clif-
ton Baumatic monta il nuovo calibro 
Baumatic  Bm13  certificato  Cosc  per  
una precisione cronometrica, con uno 
scarto di marcia fra – 4 e +6 secondi al 
giorno (rispetto ai 20-30 secondi stan-
dard). Notevole resistenza ai continui 
campi magnetici generati dai vari devi-
ce o delle semplici chiusure magneti-
che delle borse. Un’affidabilità che pre-
vede interventi di manutenzione ogni 
7 anni (contro i consueti 3-5 anni ). Inol-
tre, una riserva di carica di 120 ore. 

Tutto questo celato dietro un look 
raffinato:  grande  leggibilità  del  qua-
drante chiaro o scuro, con effetto por-
cellana o una leggera sfumatura che 
dal blu vira al nero; indici a trapezio ri-
vettati e sfaccettati, lancette sottili a 
forma di alfa e datario a finestrella di 
grandi dimensioni posizionato a ore 3. 
Per polsi sofisticati ma attenti anche al-
le  performance  super  innovative  e  
all’incursione  a  dire  poco  strategica  
della variante in acciaio (segno distinti-
vo della filosofia Baume & Mercier) in 
una fascia di prezzo che va dai 2.800 
con cinturino ai 2.950 del bracciale fi-
no ai 6.700 delle varianti in oro rosa.
– m. c.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Baume & Mercier
Clifton Baumatic monta il 

nuovo calibro Baumatic BM13 
certificato Cosc e resistente ai 

campi magnetici

Nel nuovo Locman il comfort è garantito 
da una cassa ben sagomata e dal profilo
più sottile rispetto ai classici della casa

Benvenuto Montecristo Skeleton
dieci anni dopo il fratello maggiore

Locman
La cassa del Montecristo 

Skeleton, in acciaio 
e con un fondello in titanio
ha un diametro di 45mm 
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Il Clifton Baumatic prevede interventi 
di manutenzione ogni sette anni
Certificato per precisione cronometrica

Eberhard & Co.
Tributo all’anno

di fondazione della maison
il modello “1887”
A carica manuale

A

T

N

ACCIAIO INOSSIDABILE  @Paulomariottiart
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Il dono della puntualità?
Mettetelo sotto l’albero

10
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9
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11
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7

8

Per lui 1 - Smile Solar

Mette l’ambiente in primo 
piano con materiali di riciclo
e ha un diametro di 40 mm 

Prezzo: 49 euro

2 - Cluse

Stile classico e tocchi di colore 
per questo cronografo 

da 40 mm. Prezzo: 160 euro 

3 - Lotus

Impermeabile fino a 50 metri,
il cronografo Lotus Black Line 

ha cassa da 41.50 mm 
Prezzo: 139 euro

4 - MVMT

Alla cassa in acciaio spazzolato 
da 44 mm abbina un cinturino 
in pelle fango. Prezzo: 135 euro

5 - Calvin Klein

Swiss Made, in pvd oro giallo 
opaco e nero a contrasto 

Prezzo: 319 euro

6 - Ice Watch

Total look blu, dal cinturino 
in silicone al quadrante, e cassa 
da 48,5 mm. Prezzo: 119 euro 

7 - Brosway 

Volano chrono: cassa 
da 42 mm in acciaio e vetro 
minerale. Prezzo: 164 euro

8 - Thomas Sabo

Una bussola argentata 
contrasta con indici e lancette 

dorate. Prezzo: 249 euro

9 - Scuderia Ferrari 
Dalla collezione Speedracer, un 
cronografo in acciaio ispirato 
alle Ferrari. Prezzo: 249 euro 

10 - Trussardi 

Orologio multifunzione 
con texture effetto roccia 

sul quadrante. Prezzo: 179 euro

11 - Hugo Boss Watches

Boss: solotempo con cinturino 
in pelle. Prezzo: 199 euro

7

1 - Breil 
Bracciale a doppio giro 
per il New Snake Watch

Prezzo: 179.90 euro 

2 - Furla

Cassa di piccole dimensioni 
(28 mm) e bracciale mesh 

Prezzo: 199 euro

3 - Swarovski 
Duo: con cinturino in pelle 
bordeaux, cassa in acciaio 
placcata oro rosa e cristalli 

Swarovski. Prezzo: 299 euro

4 - OpsObjects

Cassa in metallo da 32 mm 
e cinturino in similpelle rosso 

Prezzo: 48 euro 

5 - Rosato 

Al quadrante e al cinturino blu 
è abbinata una cassa in pvd 
oro rosa. Prezzo: 198 euro 

6 - Olivia Burton 

Fiori e api racchiusi in una cassa 
quadrata in acciaio 
Prezzo: 209 euro 

7 - 2o’Clock 

Dettagli vintage e dimensioni 
contenute con una cassa

da 28 mm. Prezzo: 34 euro

8 - Versus Versace 

Un trionfo di richiami 
alla maison nel modello Saint 

Germain. Prezzo: 190 euro 

9 - Morellato

Dalla collezione 1930, 
che richiama l’heritage del 

marchio, solotempo con cassa 
da 31 mm. Prezzo: 149 euro 

10 - Swatch 

Un inno all’arte con cassa 
da 34 mm. Prezzo: 75 euro

11 - Hip Hop 

Dedicato a Minnie, ha cinturino 
intercambiabile e glitter

In collaborazione con Disney 
Prezzo: 45 euro

8

9

3

Brillanti, modaioli, divertenti. Con i cinturini 
variopinti o dai bracciali dorati, economici 
ma dal look classico: alcuni dei segnatempo 
proposti dai grandi brand per le prossime feste 

Per lei
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Il tempo (non) vale oro
ma molto, molto di più

Platino, diamanti, smalti, pietre preziose, 
edizioni limitate e creazioni artigianali
Ecco una panoramica di regali unici
o rari per un Natale che bada a spese 

3- Piaget

Quadrante in malachite e cassa 
oro e diamanti: è Limelight Gala 

Prezzo: 84.500 euro

4- Girard-Perregaux

Solo cento pezzi per il Laureato 
Absolute Rock, in carbon glass

Prezzo: 16.300 euro

5- Grand Seiko

Cassa in platino e 8 giorni di 
autonomia per lo Spring Drive 

Thin dress. Prezzo: 78.000 euro

6- Harry Winston

Midnight Retrograde Second 
Automatic 39 millimetri

Prezzo: su richiesta

7- A. Lange & Söhne

Odysseus, primo modello della 
maison con cassa e bracciale

in acciaio. Prezzo: 28.700 euro

8- Czapek

Faubourg de Cracovie Secret 
Alloy è un cronografo certificato 

Cosc. Prezzo: 25.700 euro

9- Bovet 1882

Bouquet illuminato da 138 
diamanti per Amadéo Fleurier 
Papaveri Smalto a Gran Fuoco 

Prezzo: 147.000 euro

10- Jaquet Droz

Sette animazioni di durata 
superiore ai 12 secondi per il 
Tropical Bird Repeater Pièce 

Unique. Prezzo: 893.300 euro

11- Parmigiani Fleurier

Cassa tonneau e movimento 
automatico per il Kaplagraphe 

nero. Prezzo: 17.300 euro

12- H. Moser & Cie.

La luna “brilla” nei cinquanta 
pezzi dell’Endeavour Perpetual 

Moon Concept 
Prezzo: 38.000 euro

13- Ulysse Nardin

Ingranaggi e ponti 
sul quadrante dell’Executive 

Tourbillon Free Wheel
Prezzo: su richiesta

14- Dolce & Gabbana

Diamanti protagonisti nel DG7 
Invisible Setting

Prezzo: su richiesta

15- Breitling

Cassa in titanio per il Super 
Avenger Chronograph 48 Night 

Mission. Prezzo: 5.700 euro

16- Damiani

Omaggio al cinema nel Belle 
Époque con pavé di diamanti 

Prezzo: 95.000 euro

17- Glashütte Original

Edizione limitata
per il PanoMaticLunar 
Prezzo: 10.000 euro

18- Ebel

Quadrante in madreperla 
argentata per il Beluga Lady 

Prezzo: 19.900 euro

1- Hermès

Visualizzazione simultanea 
delle fasi lunari negli emisferi 

nord e sud per Arceau 
l’Heure de la lune 

Prezzo: 23.000 euro

Micol Bozino Resmini

16

2- F.P.Journe

Elégante con cassa in titanio 
con trattamento 

Titalyt e movimento 
elettromeccanico 

Prezzo: 13.500 euro
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al  2017  i  londinesi  
non hanno più potu-
to regolare i loro oro-
logi  con  i  rintocchi  
del Big Ben e dovran-

no pazientare almeno un altro an-
no prima di poterlo rifare. Il moti-
vo sono i lavori di restauro che inte-
ressano la Great Tower, nota an-
che come Clock Tower (o Torre di 

Westminster,  ribattezzata  però  
dal 2012 Elizabeth Tower);  lavori 
che  coinvolgono  tutto  il  famoso  
complesso: l’opera muraria, i qua-
dranti dell’orologio e il suo mecca-
nismo. L’unico a non essere inte-
ressato dai rifacimenti è il Big Ben: 
il  nome ormai  viene identificato 
con l’orologio stesso, ma in realtà 
si tratta del campanone (termine 
non esagerato visto che pesa più 
di 13 tonnellate) che batte solo le 
ore, mentre la caratteristica melo-
dia, divenuta nota proprio col no-
me di “suoneria Westminster”, è af-
fidata  ad  altre  quattro  campane  
più piccole. 

Dopo 157 anni di onorato servi-
zio, interrotto solo sette volte cau-
sa guerra o interventi di manuten-
zione,  l’orologio  simbolo di  Lon-
dra, che fu progettato da Edmund 
Denison,  costruito  da  Edward  
Dent e inaugurato nel 1860, sta ora 
affrontando il suo restauro più ra-
dicale.  Great  Tower dicevamo,  e  
qui in effetti è tutto “great”, a co-
minciare dal movimento dell’oro-
logio: un mostro di ferro lungo più 
di quattro metri e mezzo e pesante 
parecchie tonnellate il cui regola-
tore è un pendolo lungo oltre quat-
tro metri che oscilla ogni due se-
condi. La revisione del movimento 
avviene sotto la supervisione Ste-
ve Jaggs, il custode del Big Ben, e 
ai tecnici spetta anche il compito 
di mantenere intatta la leggenda-
ria precisione dell’orologio: meno 
di due decimi di secondo di scarto 
giornaliero. Ma un altro lavoro im-
pegnativo riguarda i quadranti e le 
loro decorazioni in cima alla torre. 

Qui a occuparsene è stato chia-
mato Chris Mckey, docente di tec-
nologia, grande studioso degli oro-
logi da torre, presidente dell’Anti-
quarian Horological Society e con-
siderato tra i più grandi conoscito-
ri dell’orologio. Recentemente ve-
nuto in Italia per una serie di in-
contri, Mckey ha spiegato in che 
cosa consiste il suo intervento di 
restauro.  Un’operazione  non  da  
poco,  viste  anche  le  misure  dei  
quattro quadranti posti su ogni la-
to della torre a 96 metri d’altezza. 
Ognuno di essi, infatti, misura set-
te metri di diametro, è composto 
da 324 formelle di vetro opalescen-
te e, tanto per dare un’altra idea 
della monumentalità, ha la lancet-
ta dei minuti che supera i 4 metri 
di lunghezza. «Per prima cosa», ha 
detto Mckey, «è stata effettuata la 
sostituzione dei vetri e contempo-
raneamente abbiamo provveduto 
a una nuova verniciatura dei qua-
dranti  basata sul  ripristino della  
cromia originale, scoperta grazie 
all’analisi  dell’antica  vernice».  E  
proprio questo primo intervento 
ha rivelato una cromia cui i londi-
nesi non sono più abituati, perchè 
il nero e l’oro visti fino a oggi, han-
no lasciato il passo al più brillante 
blu e oro, proprio com’era all’epo-
ca della regina Vittoria, quando il 
Great Clock cominciò a scandire il 
tempo sulla torre di Westminster.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Colori riscoperti
I lavori iniziati nel 2017 hanno 

rivelato la cromia blu
e oro dell’orologio del 1860 

R
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La Clock Tower si rifà il look 
e il Big Ben resta in silenzio 

Prosegue il radicale restauro al simbolo di Londra,
la “suoneria Westminster” si risentirà fra un anno 

Giampiero Negretti
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Mg Gioielli Pomigliano D’arco (Na)
Salamone Gioielli Salerno
Auri Tempore Afragola (Na)
D’Amore Orologeria Nola (Na)
Gioielleria Baravelli Ferrara (Fe)
Pastorelli Gioielli San Secondo Parmense (Pr)
Mp Store Napoli

Sognami Pescara
Gioielleria Bertozzi Cattolica (Rn)
Golden Clock Livigno (So)
Gioielleria Delfi no Savona
De Marchi Giannotti Aosta
Il Gioiello Atena Lucana (Sa)
Dcg Preziosi Castel Di Sangro (Aq)
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