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breguet 
inventore del tourbillon

TRADITION 
TOURBILLON 7047

L’ANNO 2021 SEGNA IL 220° ANNIVERSARIO DI UNA DELLE PIU’ 
GRANDI INVENZIONI DI BREGUET: IL TOURBILLON.

SVILUPPATO DA BREGUET 220 ANNI FA, IL 
TOURBILLON NON È MAI STATO COSI’ IMPOR-
TANTE PER L’ALTA OROLOGERIA COME LO È 
OGGI. CONSIDERATA UNA DELLE PIU’ GRANDI 
INVENZIONI DI TUTTI I TEMPI, CONTINUA 
AD EVOLVERSI PRESSO LA MAISON BREGUET, 
SUO CUSTODE. L’OROLOGIO BREGUET 7047 È 
DOTATO DI UNO SPETTACOLARE MECCANISMO 
TOURBILLON ABBINATO AD UN SISTEMA DI 
TRASMISSIONE FUSO-CATENA.

BREGUET.COM
BREVETTO ORIGINALE 

ABRAHAM-LOUIS BREGUET 1801
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BVLGARI ALUMINIUM. L’OROLOGIO BVLGARI ALUMINIUM DEL 2020  

RIACCENDE IL FUOCO AVVAMPATO NEL 1998 CON MODELLI DI PRIMA 

GENERAZIONE. PARLA UN LINGUAGGIO UNIVERSALE CHE VA OLTRE I 

GENERI, L’ETÀ, LE EPOCHE, LE TENDENZE E LE DIFFERENTI ESTRAZIONI 

SOCIALI. PIÙ DI 20 ANNI SONO PASSATO, MA IL TEMPO NON HA 

ANNICHILITO QUESTA COLLEZIONE. L’OROLOGIO BVLGARI ALUMINIUM  

HA CONDIVISO I PIÙ BEI MOMENTI DELLE GENERAZIONI DI 20 ANNI  

FA E COSÌ SARÀ PREVEDIBILMENTE ANCHE IN FUTURO.

Shxpir (pronunciato Shakespeare) è un fotografo cinese. “Uno degli artisti asiatici più sorprendenti della sua genera-
zione”, secondo la rivista Dazed & Confused. Il che si adatta bene al suo lavoro audace, sessualmente dinamico, capric-
cioso e selvaggio. I suoi studi di belle arti e la sua formazione in danza moderna lo hanno aiutato a creare, per le sue varie 
narrazioni di moda, immagini di forte impatto grafico e a catturare momenti di impetuosa e spesso drammatica intensità. 
La collisione tra queste discipline dà alla sua arte una visione che è tanto giocosa quanto elegante. Con il suo approccio 
unico e provocatorio, Shxpir trasporta lo spettatore nei suoi mondi onirici. Tra i clienti di Shxpir ci sono Moschino, Michael 
Kors, Dior, Harper’s Bazar China, Vogue China, Ford China, Material Girl e Nike. Shxpir ha attualmente sede a New York.
CONCEPT AND CREATIVE DIRECTION: SHXPIR HUANG @ WWW.ADBAGENCY.COM — 3D DIRECTOR: ELIJAH DIAZ — 3D ARTIST: OTAVIO SILVEIRA — 3D ARTIST: GRACE CASAS

Shxpir Huang
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EDIZIONE EUROPEA 2021, DIFFUSA 

CONTEMPORANEAMENTE IN FRANCIA CON LE MONDE ,  

IN GRAN BRETAGNA CON THE DAILY TELEGRAPH,  

IN GERMANIA CON FRANKFURTER ALLGEMEINE  

E IN SPAGNA CON EL MUNDO.
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Con il suo Royal Oak, un modello di culto, Audemars Piguet 
ha chiaramente lanciato la tendenza degli orologi sportivi 
nel mondo del lusso. Una visita al nuovo “Musée Atelier de 
la Manufacture” inaugurato l’anno scorso — una struttura 
in vetro a forma di doppia spirale, in estensione della sede 
storica — mostra chiaramente il posto speciale che questo 
segnatempo occupa nelle creazioni storiche e contempora-
nee di Audemars Piguet. Una successione di monoliti neri 
e illuminati dall’interno, ripercorre la storia del Royal Oak 
nel suo mezzo secolo di vita, con centinaia di pezzi esposti. 
Tutti confermano inequivocabilmente il successo mondiale 
di un orologio che è stato tuttavia accolto freddamente 
al momento del suo lancio. Era il 1972 e “le opinioni del 
settore erano divise”, come ancora ricordano in Audemars 
Piguet. Alcuni avevano addirittura previsto che la maison 
non sarebbe sopravvissuta a un approccio così dirompente. 
Ma l’azienda ci aveva scommesso e tirò dritto.
Giustamente, si può dire a posteriori. Ma al culmine 
dell’era del quarzo e nell’ambiente dell’orologeria più 
convenzionale, il lancio di un orologio sportivo meccanico, 
dal design ultra-contemporaneo e venduto ad un prezzo 
elevato, non era affatto scontato. Quasi cinquant’anni 
dopo, è difficile ricordare lo shock iniziale di un grande 
e audace orologio di lusso in acciaio e con un quadrante 
lavorato in rilievo. Ma nel 1972, il Royal Oak ha rotto tutti 

i codici. “All’epoca, nonostante la diversità delle forme 
e dei materiali, gli orologi — ricordano i responsabili di 
Audemars Piguet — tendevano ad avere tutti lo stesso 
aspetto. Sottili e dal design classico, erano adornati 
con metalli preziosi per sedurre meglio. Più adatti alle 
serate a teatro o all’abbigliamento formale, potevano 
difficilmente sopportare l’urto di una vita frenetica a 
cui tutta una nuova generazione aspirava. E il design 
rivoluzionario del Royal Oak va visto in questa prospet-
tiva”. Progettato da una maison audace, perché sempre 
pronta a forzare i limiti dell’orologeria, questo modello 

“ha nobilitato l’acciaio, catturando lo spirito dei tempi 
con l’implacabile forza della sua cassa e del bracciale 
integrato progettato per l’azione”.

Una piattaforma per la creatività e l’innovazione
Il Royal Oak Offshore è la logica continuazione di tutto 
questo discorso. Più grande, più spesso e ancora più mas-
siccio, si è spinto oltre i limiti del suo fratello maggiore 
non appena è apparso sul mercato, nel 1993. Per la gioia 
degli amanti dell’azione che vedevano in questo modello 
il compagno ideale per l’avventura quotidiana, un segna-
tempo più sportivo che di lusso e che faceva rivivere la tra-
dizione degli orologi visti come strumenti professionali. Nel 
corso degli anni, una vasta gamma di materiali, dimensioni 

e complicazioni hanno poi scandito la vita del Royal Oak, 
che ha dimostrato d’essere “una piattaforma estremamente 
fertile per la creatività e l’innovazione”, come amano dire 
in Audemars Piguet. Che quest’anno, fornisce un ulte-
riore esempio dell’evoluzione siglata Royal Oak Offshore, 
con la presentazione dei nuovi modelli Diver e Automatic 
Chronograph nella collezione.
I tre nuovi Royal Oak Offshore Diver dal diametro di 
42 millimetri e realizzati in acciaio, sono ora dotati del 
nuovo calibro automatico 4308, con indicazione dei 
secondi e con salto istantaneo della data. Subacquei fino 
a 300 metri, sono disponibili in color kaki, blu o grigio, 
presentano un quadrante rinnovato e il nuovo concetto di 
cinturino intercambiabile per una maggiore personalizza-
zione. Alla fine, come dicono i responsabili di Audemars 
Piguet, “questi modelli sono stati progettati per avventure 
estreme, sia di terra che di mare”. Lo stesso vale per la 
nuova linea Royal Oak Offshore con diametro di 43 milli-
metri, la prima riprogettazione del modello dal 2000 Questi 
cinque nuovi orologi in acciaio, titanio e oro rosa man-
tengono certamente i codici distintivi della collezione, ma 
con cassa ridisegnata e bracciali intercambiabili, per una 
maggior ergonomia. E con cronografo flyback associato 
al Calibro 4401, un movimento di manifattura progettato 
per l’avventura. Christophe Roulet

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE CRONOGRAFO AUTOMATICO 43 MM .  

IL PRODUTTORE SVIZZERO DI ALTA OROLOGERIA AUDEMARS PIGUET PRE-

SENTA QUEST’ANNO UNA NUOVA LINEA DI OROLOGI ROYAL OAK OFFSHORE 

DA 43 MILLIMETRI DI DIAMETRO, COMPOSTA DA CINQUE MODELLI IN ACCIAIO, 

ORO ROSA 18 CARATI O TITANIO. QUESTO LANCIO È LA PRIMA RIPROGETTA-

ZIONE DEL ROYAL OAK OFFSHORE DALLO SVILUPPO DEL 44 MILLIMETRI DI 

DIAMETRO NEI PRIMI ANNI 2000. PUR MANTENENDO L’ESSENZA DEI CODICI 

DISTINTIVI DELLA COLLEZIONE, LA CASSA E IL QUADRANTE SI SONO EVOLUTI 

PER OFFRIRE UN’ESTETICA E ERGONOMIA OTTIMALI . QUESTI MODELLI INTRO-

DUCONO ANCHE ALLA COLLEZIONE L’ULTIMO CRONOGRAFO FLYBACK INTE-

GRATO DELLA MANIFATTURA, IL CALIBRO 4401, UN MOVIMENTO PROGETTATO 

PER L’AVVENTURA. QUESTA LINEA È DOTATA DEL NUOVO SISTEMA DI CINTURINI 

INTERCAMBIABILI DELLA MANIFATTURA.

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE CRONOGRAFO AUTOMATICO 42 MM. 

AUDEMARS PIGUET PRESENTA DUE NUOVE VARIANTI DEL ROYAL OAK OFFSHORE, CRO-

NOGRAFO AUTOMATICO CON CASSA DAL DIAMETRO DI 42 MILLIMETRI ALIMENTATO 

DAL CALIBRO 4404, L’ULTIMO MOVIMENTO INTEGRATO E CON FUNZIONE FLYBACK. 

DOTATI DI CASSE ULTRA-RESISTENTI IN TITANIO O IN ACCIAIO, QUESTI DUE MODELLI 

SONO COMPLETATI DA UN QUADRANTE MÉGA TAPISSERIE NEI TONI DEL BLU O DEL 

KAKI E DA UN BRACCIALE INTERCAMBIABILE IN CAUCCIÙ VARIAMENTE LAVORATO.

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE DIVER . IL PRODUTTORE SVIZZERO DI 

ALTA OROLOGERIA AUDEMARS PIGUET LANCIA TRE NUOVI MODELLI ROYAL OAK 

OFFSHORE DIVER DA 42 MILLIMETRI DI DIAMETRO E IN ACCIAIO. DOTATI DI UN 

NUOVO MOVIMENTO CALIBRO 4308, QUESTI MODELLI SONO STATI PROGETTATI 

PER AVVENTURE ESTREME SU TERRA E ACQUA. QUESTI SEGNATEMPO — DISPO-

NIBILI COLOR KAKI, BLU O GRIGIO — PRESENTANO UN NUOVO DESIGN DEL QUA-

DRANTE E UN NUOVO CONCETTO DI BRACCIALI INTERCAMBIABILI , CHE PERMET-

TONO DI AVERE UNO STILE PERSONALE.

Mezzo secolo dopo il suo 
lancio, la saga del Royal Oak 
continua in casa Audemars 
Piguet, in particolare nella 
sua versione Offshore, 
decisamente più muscolare. 
Per uomini battaglieri.

In azione
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Elegance is an attitude

Kate Winslet

The Longines
Master Collection
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IL TEMPO, UN OGGETTO HERMÈS.

HERMÈS H08
LA MATERIA DEL TEMPO
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Un anno speciale il 2021 per Venezia, visto che la magnifica città celebra 
1600 anni di fondazione. Una data straordinaria e resa ancora più parti-
colare dal passare di un tempo lento, logico in un sito d’acqua, che segue 
il ritmo della marea. Qui si dice che “6 ore cresce e 6 ore cala”, è l’orologio 
della Laguna. Anche di queste sfumature è fatta Venezia, luogo antico, 
campione di resilienza e libertà, accogliente, tradizionalista e innovativo, 
evocatore di viaggi, lussi e segreti, ingegni e raffinatezze, buon gusto e 
gentilezza, abilità commerciale e militare. 
In questo contesto sono nati tanti Mestieri d’Arte, differenti dall’orologe-
ria, ma ugualmente fatti di manualità e tecnica, conoscenza dei materiali e 
senso estetico. Emblematico è il merletto, lavorazione ad ago su disegno 
che impreziosisce tessuti d’arredo, decorativi o d’abbigliamento. “Contiamo 
una ventina di tecniche — racconta Lorenzo Ammendola, quarta genera-
zione della famiglia che gestisce Emilia Burano — e negli anni siamo arri-
vati a una sorta di catena di montaggio, con ogni merlettaia legata al lavoro 
della precedente”. Un artigianato originario dell’Isola di Burano, praticato 
da donne e svolto a domicilio. “Ci rivolgiamo a una clientela internazionale, 
così come a Cipriani, Vaticano e set cinematografici. Tradizionalmente, gli 
uomini dell’isola erano pescatori — conclude Ammendola — e le donne 
lavoravano in casa, prendendosi il loro tempo. Per un centrino come lo 
facciamo noi, ci vogliono 4 mesi”.

Nei pressi di Burano, a Mazzorbo, si trova un’altra eccellenza lagunare, 
Venissa, proprietà dove quest’anno avviene la decima vendemmia della 
Dorona, vitigno autoctono e letteralmente unico al mondo. Il felice ritro-
vamento di Gianluca Bisol di qualche grappolo di un’uva che sembrava 
scomparsa, ha dato origine a un vigneto racchiuso tra muri medioevali, con 
locanda di lusso e ristorante stellato, cucina “ambientale” e parola d’ordine 
“sapidità”, caratteristica anche del Venissa. Se ne fanno circa 2.000 litri, 
con lunga maturazione, 4 anni in cemento e 1 in bottiglia. 

Rare e uniche
L’etichetta è una foglia d’oro diversamente incisa per ogni annata, segno 
distintivo che porta a un altro mestiere di Venezia. Il battiloro, l’artigiano che 
batte il prezioso metallo riducendolo a spessori sottilissimi per usi deco-
rativi, cosmetici o alimentari. È la maestria di Mario Berta Battiloro, labo-
ratorio avviato nel 1926 a Cannaregio. “Il mio martello batte 30 mila colpi 
— dice Marino Menegazzo — per avere foglie di 0,02 grammi di peso, poi 
impaginate per la conservazione e il trasporto”. È l’unica realtà con batti-
tura dell’oro a mano oggi presente in Europa.
Un tour tra i mestieri d’arte in Laguna non può che finire in gondola, da 
dove si ammirano le facciate d’aristocratiche dimore trasformate in hotel 
esclusivi. Gran bell’esempio è Ca’ Sagredo, lusso 5 stelle e museo nazio-
nale, con saloni dipinti da maestri veneziani e camere con stucchi, arredi 
e tessuti d’epoca.
E parlando di gondole, facile imbattersi in Vianello Gianfranco Crea, vin-
citore 7 volte della Regata Storica, poi “maestro d’ascia” e fondatore dei 
Cantieri Nautici Crea, alla Giudecca. Dove queste barche si restaurano 
e realizzano su misura calcolando peso, altezza e zona d’azione di chi le 
conduce. “E’ una costruzione illogica, perché asimmetrica, ma ideale — 
spiega Crea — per andar tra i canali con un solo rematore”. Ci vogliono dai 
3 ai 6 mesi per una gondola e la conoscenza di una dozzina di mestieri, 
tra cui quelli di ebanisti, tappezzieri, fabbri e carpentieri. Un concentrato 
d’artigianalità, stile e tecnica, come in un orologio. Paolo De Vecchi

Mestieri d’Arte  
in 
Laguna Visitare Venezia

Meta culturale e turistica tra le più 
ambite al mondo, Venezia vanta 
eccellenze in ogni campo, dai monu-
menti agli alberghi, passando per 
i Mestieri d’Arte, la ristorazione, 
i musei, le mostre e anche sem-
plici e disparate — quanto uniche 
— curiosità. Una superiorità dovuta 
alla consuetudine internazionale, 
con il marchio “Venezia Unica” che 
si occupa di quanto la città offre: 
“Venezia Unica City Pass” è infatti 
uno strumento utile per accedere 
non solo ai trasporti, ma anche 
alle offerte culturali e turistiche, 
in modo da pianificare e semplifi-
care la permanenza in Laguna.

Art&Craft Tours 
www.deepinvenice.com

Ca’ Sagredo Hotel
www.casagredohotel.com

Crea
www.cantierenauticocrea.com

Emilia Burano
www.emiliaburano.it

Mario Berta Battiloro 
www.berta-battiloro.com

Venezia Unica City Pass 
www.veneziaunica.it

Venissa
www.venissa.it

Venezia celebra un importante 
anniversario, un’occasione in più 
per visitare la città, metafora di 
Bellezza e antica come i Mestieri 
d’Arte di cui è viva testimonianza.

L’ANTICA ARTE DEL MERLETTO, LAVORAZIONE AD AGO 

SU DISEGNO, È ORIGINARIA DI BURANO, UNA DELLE 

ISOLE DELLA LAGUNA DI VENEZIA, E DA LÌ È DIVENTATA 

FAMOSA E APPREZZATA A LIVELLO INTERNAZIONALE.  

 

LA TENUTA VENISSA, CHE TROVA SULL’ISOLA DI 

MAZZORBO, È UNA RECENTE PROPRIETÀ DOVE 

QUEST’ANNO AVVIENE LA DECIMA VENDEMMIA  

DELLA DORONA, VITIGNO AUTOCTONO E  

DAVVERO UNICO AL MONDO.

 

LE SOTTILI FOGLIE D’ORO MOLTO RICERCATE PER I 

PIÙ SVARIATI UTILIZZI, COMPRESE LE ETICHETTE DEI 

PREGIATI VINI DI VENISSA, SONO REALIZZATE  

CON BATTITURA A MANO DAL “BATTILORO”.

LA GONDOLA RAPPRESENTA LA PIÙ NOTA E ICONICA 

IMMAGINE DI VENEZIA: PER COSTRUIRNE UNA SONO 

RICHIESTI MOLTI MESI DI LAVORO E LA CONOSCENZA  

DI UNA DOZZINA DI MESTIERI SPECIALIZZATI.  
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REVERSO
TRIBUTE

Jaeger-LeCoultre Boutique Milano - Roma
+39 02 36 04 28 33

Da Cartier, l’abbondanza creativa della Maison, in parti-
colare all’inizio del secolo scorso, non ha paragoni nella 
professione. Tuttavia, c’è un modello che ha attraversato 
le epoche e ha subito così tante iterazioni che da solo 
racconta oltre 100 anni di storia di Cartier. Un modello, il 
Tank, e un anniversario nel 2021, quello del secolare Tank 
Cintrée, per il quale la Maison ha annunciato a gennaio 
una serie commemorativa limitata a 150 pezzi in oro giallo. 
Tuttavia, non c’è bisogno di tentare la lista d’attesa, come 
tutti i 150 pezzi sono stati già pre-venduti prima del loro 
lancio, “illustrando il successo delle riedizioni di disegni di 
orologi di culto Cartier”. Per essere sicuri, da quando Cyrille 
Vigneron ha preso le redini della casa nel 2016, il suo lavoro 
di introspezione nei tesori creativi dei tempi passati ha 
colpito nel segno. “Abbiamo effettivamente rivitalizzato le 
nostre linee e modelli iconici”, spiega. In passato, Cartier era 
noto proprio per questo: armonia delle forme, correttezza 
delle proporzioni, bellezza del design. Cercando di distin-
guersi attraverso la moltiplicazione delle novità, Cartier ha 
poi esplorato territori che non erano i suoi. 
Questo ritorno alla terra promessa, dove “il classico è 
inevitabile”, secondo le parole di Cyrille Vigneron, e dove 
la tradizione è una costante fonte di ispirazione, fa ormai 
parte dell’identità Cartier. Per l’amministratore delegato 
della casa, che sa come mantenere vivo il suo patrimonio, 
prende un’opzione sul futuro. Due nozioni perfettamente 
combinate quest’anno con i riflettori ancora una volta sul 

Tank, ma nella sua versione Must degli anni ’70. Al momento 
della sua presentazione, questo Must de Cartier è stato un 
vero successo, anche se alcuni collezionisti hanno alzato 
le sopracciglia”, continua Cyrille Vigneron. Così abbiamo 
deciso di tornare a questo pezzo originale, anche se con 
una visione diversa. Ma cosa potremmo fare per rivisitarlo? 

“La risposta a questa domanda ha preso la forma di una 
scommessa sul futuro. La manifattura è riuscita a rendere 
il suo modello un orologio a energia solare senza cambiare 
la sua estetica, grazie alla perforazione invisibile dei numeri 
romani sul quadrante. Ci sono voluti due anni per sviluppare 
questo movimento SolarBeatTM, che ha una durata di vita 
di 16 anni. Per completare il quadro, la metà del cinturino 
dell’orologio è fatta di materiale vegetale prodotto dagli 
scarti delle mele e con una ridotta impronta di carbonio.

Fedele alla sua identità
È molto confortante vedere che non c’è tensione tra innova-
zione e tradizione”, commenta Cyrille Vigneron. Il SolarBeat 
è quindi il movimento più innovativo e durevole ospitato 
in uno dei più antichi orologi Cartier dal design perfetta-
mente senza tempo. In questo senso, si potrebbe dire che 
il passato è vivo, per la semplice ragione che la bellezza di 
un modello è importante oggi come lo era cento anni fa. 

“Da Cartier, questa filosofia trova un campo d’espressione 
privilegiato nella collezione “Privé”, “l’appuntamento per i 
collezionisti che celebra ed esplora i modelli leggendari 

dell’azienda attraverso orologi prodotti in serie limitata”. 
Dopo l’orologio Crash, il Tank Cintrée, il Tonneau e il Tank 
Asymétrique, l’orologio Cloche è quindi la quinta opera di 
Cartier Privé. Anche qui, le reminiscenze del passato vanno 
molto indietro nel tempo. La forma “cloche” è apparsa nel 
1920 da Cartier, un nome che deriva dalle campane del 
contatore la cui silhouette ricorda l’orologio orizzontale.

“L’orologio Cloche de Cartier illustra l’approccio della Maison, 
che considera le forme per il loro valore estetico ma anche 
con piena consapevolezza delle loro possibili evocazioni. 
Mette in evidenza il suo talento nel giocare con le forme 
semplici e nel rivelare il loro potenziale estetico”, spiega 
Pierre Rainero, direttore dell’immagine, dello stile e del 
patrimonio di Cartier. La sua particolarità, oltre al suo 
aspetto singolare, è che può essere indossato al polso con 
l’ora letta nel prolungamento del braccio e trasformato in 
un orologio quando è posto su un tavolo. Per questa rie-
dizione, Cartier propone una versione in oro rosa e giallo 
e in platino, alimentata dal calibro 1917 a carica manuale, 
e una versione scheletrata con un movimento rielaborato 
per adattarsi ai vincoli della forma. Le giovani generazioni 
saranno presenti per questo nuovo evento? Cyrille Vigneron 
ne è convinto, come lo era già per le edizioni precedenti. 
Non si tratta di fare prodotti giovani per i giovani. “Devi 
interagire con le persone in un modo che sia naturale per 
loro”, dice, “ma soprattutto, devi rimanere fedele a quello 
che sei!” Eric Dumatin

TANK MUST DI CARTIER . TANK E MUST SONO LA COLLUSIONE DI DUE LEGGENDE DI 

CARTIER: DA UN LATO TANK, ESSENZIALE E DANDY, DALL’ALTRO MUST, UN APPEL-

LATIVO NATO IN CARTIER NEGLI ANNI ’70 E CHE RIVISITA I CODICI DEL LUSSO. TANK 

MUST È LA GRANDE OROLOGERIA CHIC ALLA PORTATA DEL MAGGIOR NUMERO DI 

PERSONE. UNA FIRMA IL CUI DESIGN E I CUI MOVIMENTI SONO IN EVOLUZIONE. IL 

CARTIER DESIGN STUDIO HA RIELABORATO LO STILE DI QUESTI NUOVI OROLOGI 

TANK MUST, CON VERSIONI MONOCROMATICHE E UNA NUOVA VERSIONE BASATA 

SU UN NUOVO MOVIMENTO FOTOVOLTAICO.

MOVIMENTO SOLARBEAT. CARTIER È RIUSCITA AD ADATTARE IL PRINCIPIO DEL 

FOTOVOLTAICO AL QUADRANTE DELL’OROLOGIO TANK, SENZA ALTERARNE L’E-

STETICA. CI SONO VOLUTI DUE ANNI PER I TEAM DI SVILUPPO PER IMPLEMENTARE 

QUESTO MOVIMENTO SOLARBEAT, CHE HA UNA DURATA DI VITA DI CIRCA 16 ANNI. 

UN OROLOGIO PIONIERISTICO E CHE ALLO STESSO TEMPO INAUGURA UN CINTU-

RINO IN UN MATERIALE INNOVATIVO. È COMPOSTO DA CIRCA IL 40% DI MATERIALE 

VEGETALE, PRODOTTO DA SCARTI DI MELE COLTIVATE DALL’INDUSTRIA ALIMEN-

TARE IN SVIZZERA, GERMANIA E ITALIA. 

MONTRE CLOCHE DI CARTIER .LA FORMA “CLOCHE” È APPARSA DA CARTIER NEL 1920. 

È STATA CHIAMATA “CLOCHE DE CARTIER” PERCHÉ, POSTA ORIZZONTALMENTE, LA 

FORMA SEMBRA RICORDARE QUELLA DI UNA CAMPANA. DALLA FORMA DERIVA IL NOME, 

COME SPESSO ACCADE CON CARTIER. L’OROLOGIO CLOCHE DE CARTIER È UNO DEI 

PIÙ RARI NEL REPERTORIO OROLOGIERO DELL’AZIENDA. È UN PEZZO DA COLLEZIONE 

SINGOLARE E UNICO CHE INCORPORA TUTTI I CODICI DELL’OROLOGERIA CARTIER. 

LA MINUTERIA “CHEMIN DE FER” E I NUMERI DELLE ORE SONO ADATTATI ALLA FORMA 

ASIMMETRICA DEL QUADRANTE. LA CORONA È DECORATA CON UN CABOCHON.

Il classico è
inevitabile
Cartier continua a rivisitare i suoi orologi 
iconici del passato. Quest’anno, l’azienda 
fa rivivere il modello Cloche degli anni ’20 
e il Tank Must, apparso 50 anni dopo.

CYRILLE VIGNERON, 

PRESIDENTE 

E CEO CARTIER
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Per Jaeger-LeCoultre, nell’autunno del 2021, Parigi sarà in 
festa. La maison ha infatti deciso di celebrare il 90° anni-
versario del Reverso nella capitale francese, al Café 1931, 

“un nuovo luogo, elegante e salottiero, creato per celebrare 
un orologio che è un’icona dello stile Art Déco”. Una vera 
immersione in un’atmosfera di fine secolo, questo locale 
temporaneo ha aperto le sue porte a Shanghai prima di 
trasferirsi poi a Parigi. “Per noi era importante — spiega 
Catherine Rénier, Ceo di Jaeger-LeCoultre — rimettere il 
Reverso nel suo contesto storico. Perché lo stile e l’iden-
tità grafica di questo orologio sono intimamente legati a 
un’epoca. Il suo design è infatti rappresentativo di questo 
impulso creativo che privilegiava le forme geometriche, 
lontano da ogni ornamento superfluo. In questo senso, 
Parigi era una scelta ovvia per questo evento, proprio come 
anche Shanghai, che in Asia ha avuto il suo periodo Art 
Déco negli anni 1930”.
Non ci si stancherà davvero mai di presentare il Reverso, uno 
dei rari modelli d’orologeria che ha attraversato il secolo con 
un potenziale che non si è mai esaurito. Al punto che, il suo 
ritorno alla ribalta dopo gli anni del quarzo, è stato il simbolo 
stesso del successo di Jaeger-LeCoultre. Come ricorda l’a-
zienda, “la storia del Reverso è iniziata con una sfida, quella 
di creare un orologio da polso che potesse essere indos-
sato durante una partita di polo senza il rischio d’essere 
rotto”. Il resto della saga è noto con lo sviluppo di questa 

famosa cassa reversibile da parte dell’ingegnere René-
Alfred Chauvot, che ha portato al deposito di un brevetto 
nel marzo 1931 e all’inizio della produzione nove mesi dopo.  
Il successo è stato immediato. Perfetta incarnazione dello 
stile Art Déco e della modernità, il Reverso è stato adottato 
dai trend setter di tutti i ceti sociali. All’epoca, le casse maschili 
erano realizzate sia in oro che in acciaio, mentre i modelli da 
donna offrivano la possibilità di essere indossati non solo 
al polso, ma anche come pendenti o gioielli da borsetta”.

Equilibrio formale
È quindi in un’atmosfera d’epoca che Jaeger-LeCoultre 
ha ideato un concetto unico sotto il nome di “Reverso: 
Storie senza tempo dal 1931”, da scoprire attraverso eventi 
temporanei, come una boutique, un’affascinante retro-
spettiva, un caffè Art Déco e un laboratorio di scoperta. 
Un’opportunità per esplorare l’universo culturale e creativo 
di questo oggetto di culto del design contemporaneo con 
tutti i sensi all’erta. È quindi in un’atmosfera d’epoca che 
Jaeger-LeCoultre invita gli amanti dell’alta orologeria a 
celebrare questo anniversario. Come spiega l’azienda, 
Le Café 1931 evoca l’interno raffinato di un transatlan-
tico d’epoca e il glamour di un set cinematografico. Luce 
calda, decorazioni in bianco e nero, materiali Art Déco 
come cromo, vetro e legno laccato, pavimenti in marmo 
con intarsi geometrici, un lampadario in vetro smerigliato e 

sedie impreziosite da tre bande metalliche che ricordano le 
godronature della cassa del Reverso. Nulla è stato lasciato 
al caso in questo spazio, animato anche dal talento di Nina 
Métayer: eletta due volte “miglior pasticcere dell’anno”, 
questa giovane chef parigina ha ideato dei dolci che non 
solo riecheggiano l’estetica Art Déco, ma offrono anche 
un viaggio gustativo nel cuore della Vallée de Joux, sede 
della manifattura svizzera, attraverso i loro ingredienti, che 
ovviamente includono il cioccolato.
Questa abbondanza di generi è ulteriormente rafforzata 
dal lavoro dell’artista Michael Murphy, la cui installazione 

“anamorfica” d’elementi sospesi offre una nuova prospet-
tiva sul mondo del Reverso. In questo caso, è il nuovo 
Reverso Tribute Nonantième il soggetto di questa instal-
lazione. Un orologio da anniversario che combina diverse 
complicazioni classiche, ma sotto una nuova identità visiva.  
Sul quadrante anteriore, le indicazioni dell’ora sono com-
pletate da una grande data e dalle fasi lunari, mentre il 
retro mostra le ore digitali saltanti in un’apertura a forma 
di otto, insieme a un disco rotante per i minuti con indica-
zione giorno/notte. Un’inedita combinazione di funzioni oro-
logiere esaltate dall’arte dell’artigianato, questo orologio 
illustra “il sapiente equilibrio tra stile e tecnica orologiera 
caratteristico di Jaeger-LeCoultre”, come dice Catherine 
Rénier. Un equilibrio che ha trovato la sua massima espres-
sione nel Reverso. Eric Dumatin

JAEGER-LECOULTRE REVERSO TRIBUTE NONANTIÈME . IL REVERSO TRIBUTE 

NONANTIÈME COMBINA DIVERSE COMPLICAZIONI CLASSICHE PER UN RISUL-

TATO VISIVO UNICO. IL NONANTIÈME PRESENTA SUL FRONTE, NELLA METÀ INFE-

RIORE DEL QUADRANTE, UN’INDICAZIONE DELLE FASI LUNARI ALL’ INTERNO DEL 

CERCHIO DEFINITO DAL CONTATORE DEI PICCOLI SECONDI. SITUATA SOTTO LE 

ORE 12, LA GRANDE FINESTRA DELLA DATA È CIRCONDATA DA UN BORDO APPLI-

CATO IN ORO ROSA. SUL RETRO, IL FONDELLO IN ORO ROSA MASSICCIO PRE-

SENTA DUE APERTURE ARROTONDATE DI DIVERSE DIMENSIONI, DISPOSTE A 

FORMA DI OTTO E CIRCONDATE DA GODRONATURE. LA PICCOLA APERTURA SUPE-

RIORE MOSTRA UN INDICATORE DIGITALE DELLE ORE SEMI-SALTANTE. NELL’AMPIA 

APERTURA SOTTO LE ORE, UN DISCO ROTANTE MOSTRA I MINUTI, PARZIALMENTE 

NASCOSTI IN UNA PIASTRA LACCATA BLU BRILLANTE E PUNTEGGIATA DA PICCOLE 

STELLE DORATE, CHE RAPPRESENTANO UN CIELO NOTTURNO. ALL’ INTERNO DI 

UN PICCOLO CERCHIO AL CENTRO, UN SOLE DORATO APPLICATO E UNA LUNA 

SOPRA L’ORIZZONTE FUNGONO DA INDICATORE GIORNO/NOTTE.

JAEGER-LECOULTRE PARIS CAFÉ 1931. PER IL 90° ANNIVERSARIO DEL REVERSO, 

JAEGER-LECOULTRE PRESENTA UNA GRANDE MOSTRA CHE RIPERCORRE LA 

STORIA DI QUESTO STRAORDINARIO OROLOGIO. INIZIALMENTE PRESENTATA A 

SHANGHAI, LA MOSTRA “REVERSO STORIES” SI TERRÀ A PARIGI CONTEMPORANE-

AMENTE ALL’APERTURA ESTEMPORANEA DEL PARIS CAFÉ 1931. CREATO NEL 1931, 

IL REVERSO È OGGETTO IL CUI DESIGN GODE DI RARA LONGEVITÀ. LA MOSTRA 

“REVERSO STORIES” ESPLORA L’UNIVERSO CREATIVO E CULTURALE DI QUESTO 

ECCEZIONALE MODELLO, ATTRAVERSO QUATTRO TEMI PRINCIPALI, CHE COMME-

MORANO 90 ANNI DI MODERNITÀ SENZA TEMPO.

Esercizi di stile
Il Reverso di Jaeger-LeCoultre, simbolo indiscusso 
dell’orologeria elegante e inventiva, festeggia il 
suo 90° anniversario in spazi conviviali e mondani 
che comprendono anche Le Café 1931, creato 
appositamente a Shanghai e poi a Parigi.

CATHERINE RÉNIER,  

CEO JAEGER-LECOULTRE
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La padronanza del design industriale alleata a barocche 
ispirazioni, perizia nelle complicazioni acustiche accompa-
gnata alla vocazione sportiva, l’esuberanza d’una gioielleria 
di colore unita al rigore della miniaturizzazione. Inutile prose-
guire nell’elenco, Bvlgari fa chiaramente del paradosso una 
propria attitudine. Ed ecco che le origini romane e di gioiel-
liere si mischiano con successo al rigore svizzero in materia 
d’orologeria. In altre parole, come ricorda Antoine Pin, diret-
tore del compartimento d’orologeria della maison, “Bvlgari 
è innanzitutto l’arte di vivere con in sottofondo di atmosfere 
da Dolce Vita”. In termini d’ispirazione, è lo splendore del 
Pantheon di Roma mescolato ai profumi della costiera amal-
fitana, che arriva fino ai piedi del Giura, dove la micromecca-
nica riporta il tutto alla dimensione reale.
Non si tratta tuttavia di frenare questo slancio, che ha 
trovato nelle collezioni sia maschili che femminili della 
maison territori dove la competenza dell’orologiaio e la 
fantasia del gioielliere possono esprimersi con tanta e tale 
creatività da fare invidia. Per Bvlgari non si tratta infatti 
di scegliere o di dare priorità a una collezione piuttosto 
che a un’altra. Tutte hanno il loro spirito e la loro ragion 
d’essere e nell’insieme forgiano l’identità della marca.  

“I nostri segnatempo da uomo e da donna hanno differente 
design e rispondono a precise ispirazioni in cui i clienti 
si riconoscono e presso Bvlgari — prosegue Pin — nel 
momento in cui si pensa al prodotto, in progetto guarda 

in entrambe le direzioni. Solo la collezione Bvlgari-Bvlgari 
si rivolge indistintamente a tutto il pubblico”.
Manifattura orologiera perfettamente integrata, la maison 
si è effettivamente forgiata nel corso del tempo con sempre 
più reputazione nelle complicazioni, in particolare con 
i modelli con ripetizione, un settore che incute rispetto.  
E anche quest’anno Bvlgari ha presentato un esemplare 
come l’Octo Roma Carillon Tourbillon, i cui componenti 
di cassa e movimento sono stati oggetto di approfon-
dite ricerche per ottenere un suono potente e cristallino. 
E siccome questo non bastava, Bvlgari si è inoltre inserito 
in un tema che, da sempre, rappresenta una delle massime 
sfide dell’orologeria meccanica. Ovvero l’estrema miniatu-
rizzazione dei movimenti per ottenere orologi molto sottili, 
simbolo d’eleganza. E anche in questo caso, con 7 record 
mondiali conseguiti uno di seguito all’altro a partire dal 
2014, Bvlgari non ha più rivali.

Latina gioia di vivere
Ed è la serie Octo Finissimo, dove estetica e funzionalità 
si sposano, che incarna questo tipo di conoscenza. Una 
collezione che quest’anno si è arricchita del calendario 
perpetuo più sottile del mercato, un orologio il cui movi-
mento riunisce 408 componenti in uno spessore di appena 
2,75 millimetri, un traguardo davvero sbalorditivo. “Quando 
si dispone di una tale eredità orologiera — commenta 

Antoine Pin — si decide o di riporla in un museo o di farla 
vivere. Gli orologi con suoneria, ad esempio, rappresen-
tano un mercato di nicchia e molto specialistico, ma che 
ci permette d’affermare legittimità nel campo delle com-
plicazioni. E lo stesso discorso vale anche per i modelli 
ultrasottili, per i quali c’è ancora molto da esplorare”.
A questa perizia tecnica si aggiunge tutto l’immaginario 
Bvlgari in gioielleria, da cui le collezioni femminili derivano 
tutta la loro tipicamente latina “gioia di vivere”. E anche in 
questo caso la maison ha saputo soddisfare tutti i desideri. 
Con i suoi Serpenti, che incarnano tutta la suggestione 
degli antichi gioielli con grande valore simbolico; con la 
serie Lucea, lanciata nel 2014 con l’idea di un’eleganza 
accessibile; con il modello Diva, che infine esprime la 
competenza nei mestieri d’arte, innanzitutto per quanto 
riguarda l’incastonatura. Insomma, Bvlgari ha saputo con-
vincere, come anche testimonia il Lucea Intarsio, novità 
dell’anno, con la sua delicata lavorazione della madreperla 
sul quadrante. E così anche con il Diva’s Dream Peacock 
e il Divissima, che celebrano la gioielleria d’arte e con 
tanto di uso delle piume. “Il bello e ben fatto”, riassume 
Pin, che ama citare come riferimento Leonardo Da Vinci, 
scienziato e artista, genio universale del Rinascimento e 
fonte d’ispirazione inesauribile per chi cerca l’unione dei 
contrari. Una trasformazione della materia che Bvlgari 
esegue magistralmente. Christophe Roulet

BVLGARI OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON. BVLGARI PRESENTA IL SUO NUOVO 

CAPOLAVORO SONORO, L’OROLOGIO OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON. LA 

COSTRUZIONE DEL CALIBRO BVL428 HA DATO PRIORITÀ AL SUONO. LA POTENZA 

E LA CHIAREZZA DEL SUONO SONO I PUNTI CHIAVE DELLA QUALITÀ IN TUTTI GLI 

OROLOGI ACUSTICI. IN PARTICOLARE, LA CASSA CENTRALE È PROGETTATA PER 

MASSIMIZZARE IL SUONO E PERMETTERGLI DI ESSERE TRASMESSO IL PIÙ POS-

SIBILE. HA DELLE CAVITÀ ALL’ INTERNO PER RIDURRE LA QUANTITÀ DI METALLO 

TRA L’ INTERNO E L’ESTERNO E TRE APERTURE, CHE CORRISPONDONO AI TRE RIN-

TOCCHI, PER PERMETTERE AL SUONO DI USCIRE DALLA CASSA. I GONG SONO 

FISSATI DIRETTAMENTE AL CORPO DELLA CASSA, PER UNA TRASMISSIONE PIÙ EFFI-

CIENTE DEL SUONO E LA CASSA STESSA È FATTA IN TITANIO, PER LA CHIAREZZA 

DEL SUONO. ANCHE LA PARTE POSTERIORE È SCAVATA E RIDISEGNATA CON UNA 

GRIGLIA IN TITANIO E ACCURATAMENTE REALIZZATA, CHE PROTEGGE QUEST’A-

REA DI RISONANZA E PERMETTE AL SUONO DI ESSERE TRASMESSO ALL’ESTERNO.

BVLGARI OCTO FINISSIMO CALENDARIO PERPETUO. DAL 2014, BVLGARI HA OTTE-

NUTO FAMA CON GLI OROLOGI EXTRA-SOTTILI . QUESTO MODELLO È IL SETTIMO 

RECORD DELLA MAISON PER PRESENTARE IL CALENDARIO PERPETUO PIÙ SOTTILE 

DEL MONDO. CON I SUOI 408 COMPONENTI ALLOGGIATI NEL CALIBRO DI MANI-

FATTURA BVL 305 SPESSO 2,7 MILLIMETRI, QUESTO OROLOGIO MOSTRA UNA 

CURVATURA UNICA. LA CASSA IN TITANIO DI 40 MILLIMETRI DI DIAMETRO, IMPER-

MEABILE FINO A 30 METRI, È ALTA SOLO 5,80 MILLIMETRI.
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Sapore romano
Bvlgari esprime un’arte di vivere ispirata agli 
splendori artistici italiani declinati con il tipico 
rigore svizzero nella misurazione del tempo. Il 
risultato sono orologi estremamente originali, 
quasi scioccanti, con un’architettura che 
paradossalmente incrocia barocco e funzionalità.
ANTOINE PIN, DIRETTORE  

DELLA DIVISIONE  

OROLOGI DI BVLGARI
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Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la vita non è un lungo e 
tranquillo fiume. O almeno, questo sembra essere quello che gli orologiai 
pensano osservando le loro recenti produzioni. Segnatempo ultraresistenti, 
modelli da fuoristrada, esemplari possenti, gli orologi dei nostri giorni 
sembrano innanzitutto pensati per una quotidianità che appare più come 
una corsa a ostacoli. Fino a non molto tempo fa, l’ispirazione dei produt-
tori aveva il fascino della nostalgia: per soddisfare una clientela in cerca 
di durata e autenticità, cosa c’è di più appropriato che presentare la misu-
razione del tempo alla maniera dei nostri nonni, con orologi neo-vintage 
e che ricordano i bei tempi passati ? Un approccio tanto più interessante 
quanto metteva i riflettori su quell’epoca benedetta dal dio Chrono, quando 
gli strumenti del tempo hanno raggiunto la pienezza dell’era pre-digitale.

Non si può però dimenticare il tributo che i segnatempo da polso devono 
agli orologi militari, modelli concepiti per resistere a tutto, con leggibi-
lità esemplare e facilmente regolabile. E se gli Anni Folli, all’inizio del 
XX° secolo hanno portato tanta fantasia sufficiente alle maison per svin-
colarsi dai rigidi codici dei modelli da tasca, il lato utile, pratico e affida-
bile degli esemplari destinati all’esercito, non ha di meno rappresentato un 
punto di riferimento, mai tramontato nel corso dei decenni. Tanto più che 
le gioie della vita all’aria aperta, la crescente importanza del tempo libero 
e dei viaggi, così come le esigenze degli sport moderni hanno preso molto 
presto il sopravvento, costituendo nuovi paradigmi cui gli orologiai hanno 
dovuto fare l’abitudine. Rispondendo con modelli ideati come strumenti, i 
cui più famosi sono diventati vere e proprie icone, base di numerose colle-
zioni che trovano nella produzione contemporanea la degna eredità delle 
loro qualità originarie.

Dimostrazione di conoscenza
Di conseguenza, ai giorni nostri, troviamo orologi sportivi dappertutto. 
Impossibile in effetti navigare tra le attuali collezioni senza imbattersi in 
modelli che devono sopportare gli sforzi delle esistenze più frenetiche e senza 
colpo ferire. Il fenomeno non è nuovo, ma trova invece nuova estensione nella 
categoria “sport-chic”, che sembra oggi impazzare. Tra le varie collezioni, chi 
ama le sensazioni forti, così come quelli che amano semplicemente averne i 
segni esteriori, hanno avuto ottime risposte da parte dei costruttori d’orologi. 
E tra di loro, quelli che si sono fatti una fama con prodotti adatti alle grandi 
avventure, hanno meritato successo. Il miglior esempio di tutto questo lo si 
trova presso Richard Mille, che ha probabilmente messo a segno la più for-
midabile riuscita commerciale avvenuta dall’inizio di questo secolo. 

Strumenti Strumenti 
d’avventurad’avventura
--o------- Christophe Roulet

ROLEX OYSTER PERPETUAL SUBMARINER . FEDELE ALL’ESTETICA STORICA DEL MODELLO,  

IL NUOVO SUBMARINER, IN ACCIAIO OYSTERSTEEL, HA UN QUADRANTE NERO E UNA LUNETTA 

GIREVOLE CON DISCO CERACHROM. QUESTO MODELLO, PRESENTATO NEL 2020, PRESENTA UNA 

CASSA RIDISEGNATA LEGGERMENTE ALLARGATA A 41 MILLIMETRI DI DIAMETRO E UN BRACCIALE 

CON PROPORZIONI RIVISITATE. È DOTATO DI UN MOVIMENTO CHE BENEFICIA DEGLI ULTIMI 

PROGRESSI TECNOLOGICI DI ROLEX, IL CALIBRO 3230, UN MECCANISMO A CARICA AUTOMATICA 

PER IL QUALE SONO STATI DEPOSITATI DIVERSI BREVETTI . OFFRE PRESTAZIONI ECCELLENTI IN 

TERMINI DI PRECISIONE, AUTONOMIA E RESISTENZA AGLI URTI E AI CAMPI MAGNETICI. COME TUTTI 

GLI OROLOGI ROLEX, L’OYSTER PERPETUAL SUBMARINER BENEFICIA DELLA CERTIFICAZIONE 

SUPERLATIVE CHRONOMETER CHE GARANTISCE UNA PRECISIONE DI - 2/+ 2 SECONDI AL GIORNO.

Dopo il maremoto 
dell’orologeria vintage, 
sono i modelli sportivi che 
hanno invaso il mondo 
dell’orologeria. Giusto per 
equipaggiare gli appassionati 
di strumenti in grado di 
portarli oltre i confini.

Chi	non	ha	immaginazione	non	ha	ali
—
Mohamed Ali ( 1942 — 2016 )
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I · AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK CHRONOGRAPHE 

AUTOMATIQUE 41 MM . AUDEMARS PIGUET PRESENTA LA 

NUOVA VERSIONE DEL SUO ROYAL OAK CHRONOGRAPHE 

AUTOMATIQUE. VESTITO CON UNA CASSA IN ORO ROSA DI 

41 MILLIMETRI DI DIAMETRO, QUESTO MODELLO È DOTATO 

PER LA PRIMA VOLTA DI UN FONDELLO IN VETRO ZAFFIRO 

E DEL MOVIMENTO CRONOGRAFO A CARICA AUTOMATICA 

MANUFACTURE CALIBRE 4401 DI ULTIMA GENERAZIONE.

I I · BREGUET TYPE XXI 3815 . MENTRE ABRAHAM-LOUIS 

BREGUET È CONOSCIUTO PER LA SUA GRANDE INFLUENZA 

SULL’OROLOGERIA, LA MAISON BREGUET È ANCHE ASSO-

CIATA AL MONDO DELL’AVIAZIONE. L’AZIENDA SI È FATTA UN 

NOME CON UNA COLLEZIONE DI CRONOGRAFI DA PILOTA 

TYPE XX, ORA COMPLETATA CON UN NUOVO MODELLO 

SPORTIVO E MODERNO, IL CRONOGRAFO TYPE XXI 3815.

I I I · PASHA DE CARTIER CHRONOGRAPHE . DOPO IL 

SUO RITORNO SULLA SCENA NEL 2020, IL PASHA SI 

ARRICCHISCE DI UNA NUOVA FUNZIONE: IL CRONO-

GRAFO. ALIMENTATO DAL MOVIMENTO AUTOMATICO 

MANUFACTURE CARTIER 1904-CH MC VISIBILE ATTRA-

VERSO IL FONDELLO IN ZAFFIRO, IL DESIGN DI QUESTO 

MODELLO È IN LINEA CON I PRIMI PASHA LANCIATI A 

PARTIRE DAL 1985.

I I I I · BVLGARI OCTO FINISSIMO CHRONOGRAPH GMT. UN 

RECORD DI FINEZZA PER BVLGARI, CON QUESTO CRO-

NOGRAFO AUTOMATICO, ATTUALMENTE IL PIÙ SOTTILE 

DEL MONDO. CON UNO SPESSORE DI 3,30 MILLIME-

TRI , IL SUO MOVIMENTO DI MANIFATTURA INTEGRATO 

COMBINA LE FUNZIONI DI CRONOGRAFO CON QUELLE DI 

UN SECONDO FUSO ORARIO. UNA PRODEZZA TECNICA.

V · ZENITH DEFY EXTREME . IL DEFY EXTREME È LA RISPO-

STA DI ZENITH AGLI AMANTI DEL BRIVIDO. OFFERTO IN 

DIVERSE VARIANTI, QUESTO CRONOMETRO MECCANICO 

PRECISO A 1/100 DI SECONDO È DISPONIBILE IN UNA 

VERSIONE IN TITANIO OPACO CHE SI ADATTA PERFETTA-

MENTE A QUESTA CASSA SORMONTATA DA UNA LUNETTA 

SFACCETTATA. I PIONIERI DELL’AVVENTURA QUOTIDIANA 

SARANNO DELIZIATI .

VI · TAG HEUER CHRONOGRAPHE CARRERA PORSCHE . 

TAG HEUER E PORSCHE HANNO MOLTO IN COMUNE. A 

PARTIRE DAL NOME DELLA LORO ICONA, CHE SIA UN 

OROLOGIO O UN’AUTOMOBILE, IL FAMOSO CARRERA. È 

CON QUESTO MODELLO, IL CRONOGRAFO TAG HEUER 

CARRERA PORSCHE, CHE LE DUE AZIENDE INAUGURANO 

LA LORO NUOVA PARTNERSHIP STRATEGICA.

VI I · GRAND SEIKO SPRING DRIVE CHRONOGRAPH . 

QUESTO MODELLO COMBINA TUTTE LE CARATTERISTI-

CHE DELLO SPRING DRIVE CHRONOGRAPH CALIBRO 

9R86 CON UN NUOVO DESIGN E UNA NUOVA COMBI-

NAZIONE DI MATERIALI . IL RISULTATO È UN OROLOGIO 

DI RARA RAFFINATEZZA. LA LUNETTA È UN’ATTRAZIONE 

IMMEDIATA CON LA SUA FORMA A DODECAEDRO, LO 

STRATO ESTERNO IN CERAMICA E I DETTAGLI IN ORO.

Fondata nel 2001, la maison ha forgiato la propria reputazione con orologi da sport 
estremo e al crocevia tra tecnologia orologiera e scienza dei materiali, diventando nel 
2020 l’ottava marca elvetica per quanto riguarda la cifra d’affari (superando il miliardo 
di franchi svizzeri di fatturato). E se la pandemia non deciderà diversamente, è solo que-
stione di qualche mese perché Richard Mille possa tagliare questo fatidico traguardo, 
festeggiando più che degnamente il proprio 20° anniversario.

Lo sport estremo è così diventato una delle nicchie di mercato più promettenti, 
dove si tratta d’affermare la propria reputazione sul campo. È esattamente quanto 
ha fatto quest’anno Iwc con il suo Grande Montre d’Aviateur, dotato di un sistema 
anti-urto molto potente. Questo modello in Ceratanium, una nuova lega di titanio, è 
in effetti il primo esemplare dotato di un sistema anti-shock brevettato dalla maison. 
Sono stati necessari circa otto anni per sviluppare un dispositivo di molle a sbalzo 
in vetro metallico amorfo, che tiene come in sospensione il meccanismo all’interno 
della cassa, permettendogli di sopportare accelerazioni superiori a 30.000 g oppure 
colpi 100 volte superiori a quelli di un pugno su un tavolo.

Anche Zenith si presenta quest’anno con un modello pronto a “affrontare gli 
elementi”, ovvero un Defy Extreme “ultrapotente, la cui sagoma emana robustezza, 
resistenza e vocazione per l’esplorazione di nuovi orizzonti”. Si tratta oltretutto di 
un cronografo che misurando meccanicamente fino a 1/100° di secondo, è “votato 
alle più alte prestazioni”.

Contro ogni previsione
È quanto propone esattamente Rolex, marchio che ha accompagnato numerosi 
esploratori dei tempi moderni e che ha presentato una nuova versione del suo 
Oyster Perpetual Explorer II, archetipo dell’orologio visto come strumento profes-
sionale. Lanciato esattamente 50 anni fa per accompagnare spedizioni nei luoghi 
più sperduti e difficili del mondo, questo segnatempo ha lunetta incisa, imperme-
abilità a 100 metri, la famosa indicazione delle 24 ore con lancetta arancione ed 
è oggi equipaggiato con il Calibro 3285, movimento d’ultima generazione. Dal 
punto di vista dei materiali, Panerai non resta di certo a guardare. È infatti da molti 
anni ormai che il suo “Laboratorio d’Idee” lavora su soluzioni d’avanguardia come il 
Carbotech, nuovo composito di carbonio; il Bmg—Tech, un vetro metallico amorfo 
e a alta resistenza; o ancora il Panerai Composite, una ceramica sintetica ottenuta 
con procedimento elettrochimico di ceramizzazione dell’alluminio. L’obiettivo è di 
ottenere orologi definitivamente leggeri e resistenti, affidabili e precisi, adatti per 
gli abissi marini o le vette alpine.

Inutile dire che queste grandi meraviglie di ricerca e sviluppo alimentano la scoperta 
di un’orologeria irriducibile e di coloro che sognano d’averne bisogno. Chi davvero 
ai giorni nostri pratica realmente immersioni in acque profonde, discende i fiumi in 
canoa o s’avventura in mountain-bike per occupare i fine settimana e tutti debita-
mente equipaggiati per misurare le proprie prestazioni ? In questo caso bisogna 
invertire l’adagio secondo cui “qualunque bottiglia va bene, purchè ci si ubriachi”.  
Qui è proprio il recipiente la fonte d’ebbrezza. In altri termini, questi orologi 

↑
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I · ALPINA SEASTRONG DIVER GYRE AUTOMATIC . ALPINA 

PRESENTA DUE NUOVE SERIE LIMITATE DI QUESTO ORO-

LOGIO “ECO-RESPONSABILE” PER UOMINI E DONNE. 

QUESTA LINEA NON SOLO PRESENTA UN ASTUCCIO, 

UN BRACCIALETTO E UN PACKAGING ECOLOGICO, 

MA SIMBOLEGGIA ANCHE L’ IMPEGNO AMBIENTALISTA 

DELLA MAISON.

I I · LOUIS VUITTON TAMBOUR DAMIER GRAPHITE RACE 

CHRONOGRAPH. CON IL LANCIO DI QUESTO MODELLO, 

LOUIS VUITTON PRESENTA UNA NUOVA VERSIONE SPOR-

TIVA E CASUAL DELL’OROLOGIO TAMBOUR. LA CARATTERI-

STICA FIRMA DELLA MAISON, CREATA DA GASTON-LOUIS 

VUITTON, ILLUMINA L’ INTERO QUADRANTE CON UNO 

SPIRITO MODERNO, FACENDO ECO ALLE COLLEZIONI 

DI VIRGIL ABLOH, DIRETTORE ARTISTICO PER L’UOMO. 

I I I · OMEGA SEAMASTER DIVER 300M BLACK BLACK . 

QUESTO NUOVO SEAMASTER PASSA AL LATO OSCURO 

DELLA FORZA: “PIÙ NERO DEL NERO”. PER QUESTO ORO-

LOGIO, OMEGA HA APPROFITTATO DELLA VERSATILITÀ 

DELLA CERAMICA PER CREARE DIVERSE TONALITÀ CON-

TRASTANTI DELLO STESSO COLORE. ANCHE IL TRATTA-

MENTO SUPER-LUMINOVA® DEGLI INDICI, DELLE LANCETTE 

E DELLA SCALA SUBACQUEA È DI COLORE ANTRACITE.

I I I I · BLANCPAIN FIFTY FATHOMS NO RAD. BLANCPAIN STA 

REINTERPRETANDO UN OROLOGIO ICONICO DELLA SUA 

STORIA, IL FIFTY FATHOMS “SENZA RADIAZIONI”. QUESTO 

STRUMENTO SUBACQUEO DELLA METÀ DEGLI ANNI ’60 

ERA UNICO IN QUANTO ERA SIGLATO CON UN LOGO 

“NO RADIATIONS” CHE INDICAVA CHE BLANCPAIN NON 

UTILIZZAVA MATERIALI LUMINESCENTI A BASE DI RADIO.

V · MONTBLANC 1858 MONOPUSHER CHRONOGRAPH 

ORIGINS MONTBLANC RIEDITA UN CRONOGRAFO MILI-

TARE A PULSANTE SINGOLO DEL 1930, IN UN’EDIZIONE 

LIMITATA DI 100 PEZZI. CON UN’IMPRESSIONANTE CASSA 

“OFFICIER” IN BRONZO DA 46 MILLIMETRI DI DIAMETRO, 

QUESTO CRONOGRAFO DALL’ASPETTO VINTAGE RICORDA 

I MODELLI D’EPOCA, IN PARTICOLARE IL QUADRANTE 

BI-COMPAX CON SCALA TACHIMETRICA PERIFERICA.

VI · TUDOR BLACK BAY CERAMIC . PER IL SUO PRIMO ORO-

LOGIO AD ESSERE SIGLATO CON LA CERTIFICAZIONE 

MASTER CHRONOMETER, UNA DELLE DISTINZIONI OROLO-

GIERE PIÙ ESIGENTI, TUDOR HA SCELTO IL SUO MODELLO 

BLACK BAY, UN OROLOGIO SUBACQUEO CHE FA RIFERI-

MENTO AI MODELLI DEGLI ANNI ’60. HA CASSA E LUNETTA 

IN CERAMICA NERA, QUADRANTE E UN BRACCIALE NERI.

VI I · LONGINES AVIGATION BIGEYE . IL LONGINES AVIGA-

TION BIG-EYE SI ISPIRA A UN CRONOGRAFO CON UN’E-

STETICA TIPICA DELLA GRANDE EPOCA DELL’AVIAZIONE. 

IN LINEA CON LO SPIRITO DEGLI OROLOGI DA PILOTA, 

PRESENTA UN QUADRANTE ALTAMENTE LEGGIBILE, CON 

UN’ENFASI SUL CONTATORE DEI MINUTI E GRANDI PUL-

SANTI CHE PERMETTONO A CHI LI INDOSSA D’AZIONARLI 

MENTRE PORTA I GUANTI.

sportivi sono perfettamente in grado di procurare brividi, qualunque siano le circo-
stanze. E se si prova ad accostare a questo concetto qualche grande nome, sarà 
ancora meglio farlo con qualcuno che provenga dal mondo dei motori. Tra grande e 
piccola meccanica, l’intesa è infatti perfetta, al punto che si parla addirittura d’osmosi. 
Di conseguenza, alcune maison d’orologeria mostrano grande attrazione verso i pro-
duttori automobilistici che sfidano l’estremo.

Questi ultimi mesi sono stati ricchi di nuove alleanze. Dopo Breitling, che ha rinno-
vato la collaborazione con Bentley, Roger Dubuis frequenta i circuiti con Pirelli e 
Lamborghini e Iwc fa stridere i pneumatici con Mercedes-Amg. Ma è sicuramente il 
caso di parlare ancora di Richard Mille, che prenderà il posto di Hublot nella sponso-
rizzazione della Scuderia Ferrari, mentre da parte loro TAG Heuer celebra le nozze 
con Porsche e Girard-Perregaux annuncia il fidanzamento con Aston Martin, l’auto 
preferita di James Bond.

Medaglie d’oro
Non c’è però sempre bisogno di modelli al limite delle prestazioni, per attrarre il 
cuore degli appassionati. Muovendo i primi passi durante gli anni ’70 con orologi dal 
bracciale integrato alla cassa, la tendenza “sport-chic” ha subìto di recente un’im-
pennata. E molte maison hanno fatto breccia con creazioni in cui lo spirito sportivo 
viene interpretato da modelli urbani, con linee tese e in grado di sopportare tutte 
le folate di una vita attiva senza battere ciglio. Tutti questi segnatempo hanno in 

comune un approccio orologiero “minimalista”, che bandisce le complicazioni mec-
caniche come una sorta di fragilità, quindi motivo di turbamento. Orologi che forni-
scono l’ora e quella soltanto, talvolta la data, con la capacità d’adattarsi a tutte le 
situazioni senza — letteralmente — perdere un solo secondo. E nel caso ci sia una 
complicazione, si parla essenzialmente del cronografo, quello sdoppiante nei casi 
più sofisticati. Quanto ai materiali, l’acciaio cede volentieri il posto alla ceramica, ai 
metalli più nobili, talvolta al vetro zaffiro, in modo da far ben capire che in ogni atleta 
c’è nascosto un esteta.

E le maison che più amano mostrare i muscoli in questo universo dopato di testoste-
rone, hanno già largamente occupato il terreno. A cominciare da Audemars Piguet, 
con il suo Royal Oak; Patek Philippe, con il Nautilus e Hublot, con il suo Big Bang. 
Inutile dire che hanno facilmente raccolto proseliti, in particolare Chopard, che si 
è lanciato nella corsa con l’Alpine Eagle; A.Lange & Sohne, che ha proposto un 
Odysseus in acciaio; anche Moser, la cui gamma Streamliner è già un pilastro della 
marca. Ma anche nomi come Bvlgari, Cartier o Louis Vuitton, che solitamente non 
entrano in contatto con il sudore dei campi sportivi, tentano l’avventura. Nel primo 
caso con un Gmt, nuovo record di sottigliezza nella collezione Octo Finissimo; nel 
secondo con un cronografo Pasha; nel terzo con il subacqueo Tambour Street Diver. 
Anche maison come Vacheron Constantin o Montblanc si fanno infine notare con 
cronografi che fanno la loro bella figura mettendo in primo piano l’oro e la tradi-
zione meccanica. Con il loro carattere ben temprato, il design dagli accenni audaci 
e movimenti ben oliati, gli orologi sportivi hanno definitivamente conquistato i favori 
dell’industria del tempo.	 ˇ

PANERAI LUMINOR MARINA ESTEEL™ . QUEST’ANNO PANERAI PRESENTA  

L’ESTEEL™. REALIZZATO CON MATERIALI RICICLATI, L’ESTEEL™ SEGNA UN NUOVO 

PASSO NELL’ IMPEGNO DI PANERAI PER RIDURRE L’ESTRAZIONE DI MATERIE 

PRIME E IL CONSEGUENTE IMPATTO AMBIENTALE. SU QUESTO LUMINOR MARINA 

ESTEEL™, 89 GRAMMI DI COMPONENTI PROVENGONO DA MATERIALI RICICLATI E 

RAPPRESENTANO IL 58,4% DEL PESO TOTALE DELL’OROLOGIO (152,4 GRAMMI). 

LA CASSA E IL QUADRANTE SONO REALIZZATI IN QUESTA NUOVA LEGA DI 

ACCIAIO RICICLATO.

PANERAI SUBMERSIBLE ELAB-ID™ . IL SUBMERSIBLE ELAB-ID™ È UN RISULTATO 

SENZA PRECEDENTI NELLA STORIA DELL’INDUSTRIA OROLOGIERA. UN TOTALE 

DEL 98,6% DEL SUO PESO PROVIENE DA MATERIALI REALIZZATI CON UN’ALTA 

PERCENTUALE DI ELEMENTI RICICLATI . LA CASSA, IL QUADRANTE A SANDWICH 

E I PONTI SONO REALIZZATI IN ECOTITANIUM™, UNA LEGA DI TITANIO RICICLATO, 

LEGGERA E DI QUALITÀ AEROSPAZIALE, REALIZZATA CON OLTRE L’80% DI MATE-

RIALI RICICLATI . IL SUBMERSIBLE ELAB-ID™ È IL PRIMO OROLOGIO AD AVERE IL 

QUADRANTE E LE LANCETTE CON SUPER-LUMINOVA™ RICICLATO AL 100%, COSÌ 

COME UNO SCAPPAMENTO FATTO DI SILICIO RICICLATO AL 100% ENTRAMBI I 

MATERIALI SONO OTTENUTI ATTRAVERSO PROCESSI DI RICICLAGGIO SPECIALIZ-

ZATI SU PICCOLA SCALA, CHE PERMETTONO IL RIUTILIZZO DI SCARTI DI MATERIE 

PRIME. DAL VETRO ZAFFIRO ALLE LANCETTE IN ORO, LA MAGGIOR PARTE DEI 

COMPONENTI PRINCIPALI DI QUESTO OROLOGIO CONTENGONO MATERIALI RICI-

CLATI . QUESTO MODELLO È UN INVITO AD ALTRI MARCHI E PARTNER A LAVORARE 

VERSO UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE E BASATO SULL’USO CIRCOLARE DELLE 

RISORSE NATURALI.

Panerai sta emergendo come una delle 
aziende orologiere più impegnate in uno 
sviluppo attento all’ambiente. Quest’anno, 
sta giocando la carta dei materiali riciclati, 
un obiettivo a lungo termine.

Lusso sostenibile

Per qualsiasi sportivo italiano, il fervore dei tifosi del proprio 
paese è un dato di fatto. E spesso oltre ogni immagi-
nazione. Non è stato diverso quest’anno nella baia di 
Auckland, dove Luna Rossa ha sfidato Team New Zealand 
nella 36° edizione dell’America’s Cup. Al termine di una 
finale all’ultimo respiro, l’equipaggio italiano ha lasciato il 
teatro delle operazioni a testa alta e con la ferma inten-
zione di tornare. Proprio come Panerai, partner di questa 

“formidabile avventura umana”, nelle parole di Jean-Marc 
Pontroué, Ceo dell’azienda. Sull’acqua, Panerai è davvero 
nel suo elemento naturale, essendo stato per decenni 
il fornitore ufficiale di strumenti di misura della Marina 
Militare Italiana, compresi gli orologi. Questo accadeva 
all’inizio del XX secolo e tale ruolo ha sicuramente influen-
zato il suo futuro e avuto un impatto duraturo sulla sua 
percezione del mondo. Il marchio Panerai è infatti legato 
al mondo marino, un’intimità che oggi richiede una con-
sapevolezza immediata dello stato degli oceani e, al di là 
dei mari, del pianeta.
Durante una tavola rotonda organizzata nell’ambito di 
Watches & Wonders 2021, l’esploratore-avventuriero 
Mike Horn non ha usato mezzi termini. Deforestazione, 
desertificazione, scioglimento dei ghiacci: ovunque le sue 
esplorazioni lo abbiano portato negli ultimi vent’anni, le 

conseguenze dell’attività umana si fanno sentire in modo 
sempre più drammatico. “È inutile negarlo — ha esclamato 

— l’industria ha un ruolo ambientale da svolgere. Abbiamo 
bisogno di azioni concrete e ne abbiamo bisogno ora. In 
Panerai, dove Mike Horn è ambasciatore, il messaggio è 
stato ricevuto forte e chiaro. “Tre anni fa, Mike Horn venne 
da noi con un pezzo di elica della sua barca e ci sfidò a 
farne un orologio e questa proposta — racconta Jean-
Marc Pontroué — è stata per noi una vera e propria molla. 
Non solo siamo riusciti a realizzare un modello riciclato al 
40%, ma abbiamo anche iniziato a pensare a un modello 
di business ambientale, ovvero produrre orologi fatti inte-
ramente con componenti riciclati”.

Un esempio da seguire
La sfida ha già avuto una risposta. Panerai presenta 
quest’anno un Submersible e-Lab-Id, il cui 98,6% del 
peso è costituito da materiali riciclati come titanio per 
cassa, quadrante e ponti, silicio per lo scappamento 
e Super-LumiNova® per la luminescenza di lancette 
e indici. E l’approccio non si ferma qui. Questa produ-
zione di 30 e-Lab-Id è accompagnata da un Luminor 
Marina eSteel la cui cassa in acciaio e il quadrante sono 
anch’essi riciclati, rappresentando il 58,4% del peso 

totale dell’orologio. “D’ora in poi — promette Pontroué 
— indicheremo la percentuale di materiali riciclati utiliz-
zati in ciascuno dei nostri nuovi modelli, con l’obiettivo di 
raggiungere il 30% di riciclabilità delle nostre collezioni 
entro il 2025”. Per Panerai, questo approccio è accom-
pagnato da iniziative per ridurre la propria impronta di 
carbonio e soprattutto dal desiderio di creare un ecosi-
stema aperto in termini di produzione. Per la creazione 
di questi due orologi “e” — dove l’iniziale sta per l’ecolo-
gia — la maison ha lavorato con una dozzina d’aziende 
secondo i principi di un’economia circolare. E se molti di 
loro erano nuovi nell’orologeria, ora hanno acquisito un 
know-how che può essere condiviso con altre aziende 
del settore e che Pontroué si augura possano essere 
le più numerose possibile.
In questa prospettiva di apertura ed educazione, Panerai 
ha appena annunciato una partnership con la Commissione 
Oceanografica dell’Unesco per sviluppare attività di salva-
guardia degli oceani, nel quadro del decennio delle Nazioni 
Unite per l’oceanografia al servizio dello sviluppo soste-
nibile. E in questo contesto, il veliero Eilean — un ketch 
delle Bermuda degli anni 1930 interamente restaurato da 
Panerai — sarà così a disposizione di ricercatori, scienziati 
e altri amanti del mare per varie missioni. Eric Dumatin

JEAN-MARC PONTROUÉ, 

CEO PANERAI
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“Citius, altius, fortius” — tutti conoscono queste parole 
del Barone de Coubertin, che sono diventate il motto 
dei Giochi Olimpici, dalla loro rinascita nel 1894. Queste 
parole suonano come un invito agli atleti a superare se 
stessi in una sana competizione sportiva. Tuttavia, questo 
motto sarebbe rimasto lettera morta se le aziende orolo-
giere non avessero ingegnosamente spinto indietro i limiti 
della misurazione del tempo per due secoli. Fu intorno al 
1720 che apparve il primo orologio con secondi indipen-
denti, che dissociava il tempo di ore e minuti dal passaggio 
dei secondi. Non fu che un secolo dopo che vennero svi-
luppate innovazioni decisive. Ed è in particolare a Nicolas 
Rieussec (1781-1866) che le dobbiamo. Nicolas Rieussec, 
orologiaio del re, svelò un dispositivo in grado di misurare 
il tempo impiegato dai cavalli per correre la loro corsa ad 
un’esposizione equina del primo settembre 1821. Il mec-
canismo di questo dispositivo, accurato a 1/5 di secondo, 
azionava due quadranti graduati in smalto per i secondi 
e i minuti, sui quali una lancetta rivestita d’inchiostro, 
azionata da un pistone, lasciava piccoli segni ad ogni 
azione dell’orologio.

Questa soluzione, che permetteva di calcolare i tempi 
di corsa non solo di uno, ma di tutti i cavalli in gara, pre-
sentata all’Accademia delle Scienze di Parigi, è l’origine 
del termine “cronografo”, che in greco significa “scrivere 

il tempo”. Questo era ovviamente tutto ciò che serviva 
per interessare Montblanc, protagonista mondiale nel 
campo degli strumenti di scrittura, nel corso della propria 
iniziazione nell’alta orologeria durante i primi anni 2000. 
Quando ai direttori di Montblanc è stato presentato un 
orologio storico firmato Nicolas Rieussec da un collezioni-
sta, “è stata una vera illuminazione”, hanno detto. E l’inizio 
di un lungo processo orologiero, che avrebbe portato 
la maison alla progettazione e produzione di un movi-
mento in proprio, basato sui principi sviluppati da Nicolas 
Rieussec, che collegano la scrittura e la misurazione del 
tempo. L’integrazione, all’interno di Montblanc, della mani-
fattura d’orologi Minerva, ha contribuito alla realizzazione 
del progetto. E così, nel 2008 la maison ha potuto presen-
tare il suo primo modello Nicolas Rieussec. Come sull’o-
riginale, non sono le lancette del cronometro che girano 
su un quadrante, ma sono i dischi dei secondi e dei minuti 
che ruotano sotto una lancetta fissa.

Un bel movimento d’orologeria
Nel 2021, bicentenario dell’invenzione di Nicolas Rieussec, 
Montblanc ha deciso di rendergli nuovo omaggio sotto 
forma del modello Nicolas Rieussec Star Legacy 
Chronograph Limited Edition 200, un orologio ispirato 
alle stesse funzioni e agli stessi toni dorati del primo cro-
nografo Nicolas Rieussec. Nella parte inferiore del qua-

drante, decorato con un motivo guilloché a “grano d’orzo”, 
si trovano i due dischi rotanti del cronografo 60 secondi 
e 30 minuti. Una doppia lancetta, azzurrata e applicata, è 
fissata a ore due, ricordando il sistema storico che utiliz-
zava l’inchiostro per misurare il tempo. Il quadrante decen-
trato a ore 12, con un cerchio delle ore laccato con numeri 
romani, è dedicato alle ore e ai minuti, con una seconda 
indicazione del fuso orario per mezzo di una lancetta 
scheletrata e completata dall’indicazione giorno/notte.  
Il datario è posizionato a ore 6.
La stessa cura è stata posta nella decorazione del movi-
mento MB R200, che può essere ammirato attraverso 
il fondello in zaffiro della cassa in acciaio di 44,8 milli-
metri di diametro. La massa oscillante, decorata con il 
motivo del “grano d’orzo” e incisa con la data del primo 
settembre 1821, si libra su ponti smussati a mano rifiniti 
a Côtes de Genève. La costruzione del movimento è in 
perfetta armonia con il suo livello di finitura. Il cronografo 
è dotato di una ruota a colonna per l’attivazione delle 
funzioni tramite frizione verticale, un dispositivo d’alta 
gamma, che limita l’attrito ed evita i salti della lancetta 
dei secondi. I due bariletti assicurano una riserva di carica 
di 3 giorni. Per i viaggiatori, Montblanc offre anche una 
regolazione rapida dell’ora e della data, senza influen-
zare il corso dei minuti. Degno lavoro per celebrare un 
genio dell’orologeria. Christophe Roulet

MONTBLANC NICOLAS MATHIEU RIEUSSEC . IL PRIMO SETTEMBRE 1821, NICOLAS 

MATHIEU RIEUSSEC (1781-1866), SESTO OROLOGIAIO DEL RE DI FRANCIA, APPARVE 

ALLO SPETTACOLO DI CAVALLI CHAMP-DE-MARS A PARIGI. ERA LÌ A TESTARE UN’IN-

VENZIONE PER LA QUALE AVREBBE RICEVUTO UN BREVETTO DI CINQUE ANNI PER 

“UN OROLOGIO O CONTATORE DELLA DISTANZA PERCORSA”, CHIAMATO “CRONO-

GRAFO A SECONDI” DAL SUO INVENTORE. ACCURATO AL QUINTO DI SECONDO, IL 

DISPOSITIVO DEPOSITA UNA GOCCIA DI INCHIOSTRO SU UN QUADRANTE ROTANTE 

ALL’ INIZIO E ALLA FINE DELLA MISURAZIONE.

MONTBLANC CALIBRO DI MANIFATTURA MB R200 . QUESTO STAR LEGACY È ALI-

MENTATO DAL MOVIMENTO CON CRONOGRAFO AUTOMATICO MB R200 “MONO-

PULSANTE”. TUTTO IN QUESTO MOVIMENTO È STATO PROGETTATO TENENDO 

CONTO DELL’EFFICIENZA TECNICA E DELL’ESTETICA. COME CI SI ASPETTE-

REBBE DA UN MODELLO DI MANIFATTURA, È DOTATO DI UNA RUOTA A COLONNA 

CHE CONTROLLA IL DISPOSITIVO CRONOGRAFICO AZIONATO DA UN SOLO 

PULSANTE. PER MIGLIORARNE L’AVVIO, LA CONNESSIONE TRA IL TRENO DI 

INGRANAGGI E LE RUOTE DEL CRONOGRAFO È ALTERNATIVAMENTE INSERITA E 

DISINSERITA DA UNA FRIZIONE A DISCO VERTICALE, CHE FUNZIONA QUASI SENZA 

USURA. QUESTO MECCANISMO IMPEDISCE AI DISCHI DEL TEMPO TRASCORSO 

DI SALTARE QUANDO IL CRONOGRAFO VIENE AVVIATO. IL MOVIMENTO È REGO-

LATO DA UN GRANDE BILANCIERE A VITE DI 10 MILLIMETRI DI DIAMETRO. GRAZIE 

AL DOPPIO BARILETTO, CON UNA RISERVA DI CARICA DI 72 ORE, IL RITMO RIMANE 

COSTANTE SENZA ESSERE INFLUENZATO DALLA FUNZIONE CRONOGRAFO.

Tempo di 
scrittura

Quest’anno Montblanc celebra 
il bicentenario del cronografo 
a inchiostro, un’invenzione di 
Nicolas Rieussec cui la maison 
ha dedicato una delle sue 
collezioni. Questo omaggio 
prende la forma dello Star Legacy 
Nicolas Rieussec Chronograph 
Limited Edition 200.



Geniale, indispensabile, affascinante, il tourbillon degli 
orologi meccanici non lascia indifferente nessun appas-
sionato. Senza questa complicazione, la misurazione del 
tempo non avrebbe certamente lo stesso volto. Da un 
lato, per l’affascinante balletto meccanico orchestrato 
da questo tipo di regolatore sui quadranti, ma anche 
perché questa innovazione ha permesso un enorme 
passo avanti nella precisione degli orologi. Un episodio 
che parla da solo: dieci anni fa, al Concorso Internazionale 
di Cronometria, che all’epoca non faceva distinzione tra 
i diversi tipi di movimenti, tre calibri a tourbillon si aggiu-
dicarono i primi tre posti. I costruttori di questi orologi 
vittoriosi avevano certamente un pensiero commosso e 
grato per Abraham-Louis Breguet (1747-1823), il bril-
lante inventore di questo meccanismo di regolazione 
per orologi da tasca.
Ma se oggi i tourbillon rappresentano una complicazione 
orologiera conosciuta e padroneggiata dai produttori di 
alta orologeria, non è sempre stato così. Per molto tempo, 
questa invenzione brevettata nel 1801 ha rappresentato 
una sfida meccanica che pochi orologiai erano in grado 
di costruire. Abraham-Louis Breguet stesso, la cui prover-
biale tenacia fu messa a dura prova, ha dovuto superare 
una serie d’ostacoli prima di poter dimostrare la piena rile-
vanza della sua invenzione. “A forza di riflettere e osser-
vare, finì per acquisire — raccontano i responsabili della 

maison he oggi porta il suo nome — una perfetta com-
prensione degli elementi che potevano influenzare la pre-
cisione degli orologi, specialmente per quanto riguarda 
lo scappamento”. Consapevole di non poter risolvere da 
solo tutti i problemi di espansione del metallo e di stabi-
lità dell’olio, optò per “compensare” gli effetti delle leggi 
fisiche. Incapace di affrontare le leggi della gravità, scelse 
di “domare” i suoi effetti. 

Un’eredità senza pari
Abraham-Louis Breguet riuscì così a sviluppare un meccani-
smo che riunisce l’organo regolatore (spirale del bilanciere) 
e il sistema di distribuzione (ruota di scappamento-cer-
niera) in una gabbia rotante mobile, in grado di compen-
sare le variazioni di velocità dovute alla gravità terrestre 
spostando costantemente le posizioni assunte dal “cuore” 
dell’orologio durante il suo uso quotidiano. Un’invenzione 
brillante, certamente, ma estremamente complessa da 
realizzare. Fu probabilmente durante il suo soggiorno 
in Svizzera, tra il 1793 e il 1795, che l’idea del tourbillon 
germinò nella mente del grande orologiaio. Ci sarebbero 
voluti sei anni per ottenere un brevetto e altri sei prima 
che le vendite iniziassero veramente. Ottimista di natura, 
è chiaro che Abraham-Louis Breguet doveva aver inizial-
mente sottovalutato le difficoltà di sviluppo di questo nuovo 
tipo di regolatore, come si può intendere dai “costi consi-

derevoli” e i “grandi sacrifici” menzionati nella sua lettera 
alle autorità, per ottenerne il brevetto, nel 1801. Più di 
dieci anni furono necessari al maestro-orologiaio per svi-
luppare e rendere affidabile questa invenzione estrema-
mente complessa. Alla fine, Abraham-Louis Breguet e i 
suoi collaboratori produssero 40 tourbillon tra il 1796 e 
il 1829, cui si aggiunsero altri 9 esemplari, che però non 
furono mai completati.
Come custode di questa invenzione, che non ha eguali 
nel mondo dell’orologeria, la maison Breguet continua a 
raccogliere la sfida del tourbillon alle frontiere dell’arte e 
della scienza. Nel corso degli anni, ha offerto nuove inter-
pretazioni di questo complesso e affascinante meccani-
smo. Tra queste eccezionali creazioni, si fanno notare un 
modello con trasmissione a catena regolata da un tourbil-
lon con una spirale in silicio (Referenza 7047), una Grande 
Complicazione con Calendario Perpetuo ed Equazione 
del Tempo il cui disco in zaffiro lascia intravedere il tour-
billon (Referenza 5887), un doppio tourbillon montato 
su un movimento rotante dell’orologio Quai de l’Horloge 
(Referenza 5345) presentato alla fine del 2020. Infine, ci 
sono versioni extrapiatte d’incredibile eleganza — auto-
matiche (Referenza 5367) o automatiche e scheletrate 
(Referenza 5395) — ma con l’estrema difficoltà di ospitare 
una gabbia del tourbillon in un’altezza del meccanismo di 
soli 3 millimetri. Christophe Roulet

BREGUET TOURBILLON NO. 1176 . QUESTO BREGUET NO. 1176 “TOURBILLON 

TIMEPIECE”, UN CRONOMETRO DA TASCA IN ORO CON UN QUADRANTE GUIL-

LOCHÉ, È ECCEZIONALE IN PIÙ DI UN MODO. È DOTATO DI UN TOURBILLON A 

QUATTRO MINUTI CON SCAPPAMENTO NATURALE E UNA DOPPIA VISUALIZZA-

ZIONE DEI SECONDI, CONTINUI E A RICHIESTA, COMPLETATA DALLA RISERVA DI 

CARICA. QUESTO OROLOGIO FU VENDUTO IL 12 FEBBRAIO 1809 PER LA SOMMA 

DI 4.600 FRANCHI AL CONTE POTOCKI A SAN PIETROBURGO, IL CUI STEMMA È 

INCISO SUL RETRO DELLA CASSA.

 

BREGUET TOURBILLON EXTRA-PLAT 5377. PRESENTATO NEL 2013, QUESTO CLAS-

SIQUE TOURBILLON AUTOMATICO EXTRAPIATTO DI BREGUET È TANTO BELLO 

QUANTO INGEGNOSO. È DOTATO DI UN TOURBILLON ECCENTRICO, LA CUI GABBIA 

IN TITANIO ALLEGGERITO PORTA UN BILANCIERE BREGUET CON UNA SPIRALE 

IN SILICIO, CRONOMETRATO A 28.800 ALTERNANZE ALL’ORA. PER GARANTIRE 

UNO SPESSORE AL MOVIMENTO DI 3 MILLIMETRI E ALLA CASSA DI 7 MILLIMETRI, 

BREGUET HA PROGETTATO UNA MASSA OSCILLANTE IN PLATINO SITUATA SULLA 

PARTE ESTERNA DEL CALIBRO.

BREGUET CLASSIQUE DOPPIO TOURBILLON 5345 QUAI DE L’HORLOGE. IL CALIBRO 

588N DI QUESTO MODELLO È UNO DEI PIÙ COMPLESSI DI BREGUET. DUE TOURBIL-

LON INDIPENDENTI, OGNUNO DEI QUALI COMPLETA UNA ROTAZIONE COMPLETA IN 

UN MINUTO, SONO ACCOPPIATI AD UN DIFFERENZIALE CENTRALE, CHE FA GIRARE 

L’INTERO MOVIMENTO AL RITMO DI UNA RIVOLUZIONE IN 12 ORE. LE ORE SONO INDI-

CATE DALLA BARRA DEL TOURBILLON, MENTRE I MINUTI SONO INDICATI DA UNA LAN-

CETTA CLASSICA AL CENTRO. SUL RETRO, UN’INCISIONE RAFFIGURA LA CASA CHE 

ABRAHAM-LOUIS BREGUET AVEVA ACQUISTATO SUL QUAI DE L’HORLOGE A PARIGI.

Quest’anno la 
maison Breguet 
celebra il 220° 
anniversario del 
tourbillon, una 
brillante invenzione 
di Breguet. Raro 
all’epoca del suo 
esordio, questo 
meccanismo ha poi 
conquistato il mondo 
dell’orologeria.
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Il genio dell’ 
orologeria



Attraverso l’effetto prismatico 
dei diamanti, lo spettacolo 
del tempo è illuminato da 
abbaglianti riflessi, che fanno 
appello all’esperienza combinata 
d’orologiai, gemmologi e 
incastonatori di casa Rolex.  
Ore preziose illustrate dai nuovi 
Day-Date 36 e Lady-Datejust, 
presentati all’inizio dell’anno  
dal marchio.

Questa è la storia di un piacevole incontro. Da un lato, l’oro-
logeria e la sua instancabile ricerca della precisione; dall’al-
tro, la gioielleria e l’eterna bellezza dei diamanti. Il frutto della 
loro unione è un tempo prezioso avvolto in ornamenti di luce 
e rappresentato dalle ultime creazioni Rolex. Riconoscibili 
a prima vista dalla linea elegante della loro cassa Oyster, i 
modelli Day-Date 36 e Lady-Datejust sono veri gioielli. Gioielli 
meccanici, che scandiscono il tempo attraverso le sfaccet-
tature dei diamanti. 

La magia delle pietre preziose
Al crocevia tra orologeria e gioielleria, i gemmologi e gli inca-
stonatori Rolex lavorano insieme per creare orologi eccezio-
nali e che brillano, tanto per la loro ricercatezza meccanica, 
quanto per la loro estetica raffinata. È lo spettacolo che si 
può godere dal vivo presso l’atelier Rolex di Chêne-Bourg, 
alle porte di Ginevra, dove si trovano i reparti di sviluppo dei 
quadranti, di gemmologia e di incastonatura. Qui, i favolosi 
gioielli naturali creati nelle profondità della terra dall’alba dei 
tempi regnano sovrani. 
Tutto inizia con la selezione delle pietre più belle. Nella sua 
ricerca della perfezione, Rolex non lascia nulla al caso e la 
qualità delle pietre preziose deve essere sempre impec-
cabile, che si tratti di pietre colorate — rubini, smeraldi e 

zaffiri — o di diamanti. Nella selezione dei diamanti, i gem-
mologi non scendono a compromessi con la regola delle 
4C (Cut, Clarity, Color, Carats), una scala di riferimento 
per determinare il valore di un diamante. Formati sotto 
una pressione estrema, i diamanti grezzi rivelano tutta la 
loro bellezza solo quando vengono tagliati nelle propor-
zioni ideali. Perché il taglio dipende dal riflesso ottimale 
della luce e dalla purezza della pietra, si intagliano angoli 
perfettamente regolati in modo da permettere il riflesso 
di una moltitudine di raggi.

La qualità di un diamante dipende anche dall’assenza di 
impurità. Per gli esperti Rolex, un diamante sarà dichiarato 
puro solo se nessuna inclusione è visibile con un ingrandi-
mento di 10 volte, con una lente o un microscopio. Il colore 
è anche un indicatore di qualità. Il Gemmological Institute 
of America valuta i diversi colori su una scala graduata da 
D a G. Per effettuare la loro selezione e conservare solo i 
diamanti più incolori delle classi da D a G, i gemmologi della 
maison utilizzano pietre standard certificate. I test effettuati 
con strumenti di misurazione all’avanguardia, alcuni dei quali 
sono stati appositamente sviluppati da Rolex, garantiscono 
che tutte le gemme scelte per incastonare le proprie cre-
azioni sono perfettamente uniformi e di altissima qualità.

La bellezza del gesto
La storia della nascita degli orologi tempestati di diamanti 
continua nelle mani degli incastonatori, che creano opere 
di gran pregio. Una specifica competenza tramandata 
di generazione in generazione all’interno della maison, 
richiede acuto senso del dettaglio, abilità virtuosa e grande 
pazienza. L’incastonatura è prima di tutto un gesto esperto. 
Calmo, preciso e sicuro, si basa su una sapiente miscela di 
forza e dolcezza che fa appello all’occhio, alla mano e agli 
utensili. Sul banco di lavoro dell’artigiano, scatole piene di 
pietre preziose aspettano pazientemente di essere scelte 
per abbellire quadranti, casse, lunette e bracciali degli 
orologi creati da Rolex. Accanto a loro, un gran reperto-
rio di strumenti specifici, come bulini, martelletti, brunitoi, 
raschietti e pinzette, permettono di collocare ogni pietra, 
una per una, nelle fessure previste per questo scopo dai 
designer. 

La prodezza dell’incastonatore di gemme sta nello sce-
gliere lo strumento giusto, trovare l’angolo giusto ed eser-
citare la giusta quantità di forza per forzare delicatamente 
i frammenti d’oro, immobilizzare la gemma e poi fissarla. 
Ottenere un risultato perfettamente omogeneo è una vera 
sfida, poiché ogni gemma deve essere delicatamente inca-

stonata alla stessa altezza e con lo stesso angolo. Tanto più 
che le dimensioni delle gemme possono variare in proporzioni 
minime. Per Rolex, le deviazioni tollerate non superano mai 
i 2 centesimi di millimetro, ovvero lo spessore di un quarto 
di capello. Una precisione rigorosa, proprio come i movi-
menti di manifattura che fanno battere il cuore degli orologi 
sviluppati dal marchio. E questo vale fino all’operazione di 
lucidatura delle parti d’oro rimaste tra le pietre preziose. 
Ripetuto fino a 3.000 volte su certi quadranti lavorati pavé, 
tale gesto conferisce ad ogni modello un tocco unico e una 
brillantezza incomparabile.

Composizioni preziose
Presentati in oro giallo, oro bianco o oro Everose, tre emble-
matici modelli Oyster Perpetual Day-Date 36 mostrano 
quest’anno tutto il loro fascino con una cassa da 36 milli-
metri di diametro interamente incastonata con 254 diamanti 
taglio brillante su anse e carrure. Un’opera abbagliante a cui 
fa da cornice una lunetta decorata da 52 diamanti taglio bril-
lante, che mettono in risalto gli indici color corallo, turchese 
o bordeaux del quadrante, abbinati al colore del cinturino. 
Altro esempio della maestria di Rolex nel campo delle pietre 
preziose, il nuovo Oyster Perpetual Lady-Datejust si rivela 
a sua volta con una livrea sgargiante. Simbolo d’eleganza e 

robustezza, impreziosito da 158 diamanti taglio brillante su 
anse e carrure, il suo quadrante è una composizione preziosa 
formata da 291 diamanti taglio brillante. Sormontata da una 
lunetta tempestata di 44 diamanti taglio brillante, la cassa, 
scolpita in oro giallo 18 carati con un diametro di 26 mil-
limetri, s’allaccia al polso con un bracciale President con 
596 diamanti. Un’ostentazione fiammeggiante della corsa 
del tempo che riflette tutte le abilità e le competenze acqui-
site e praticate in proprio da Rolex.
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E che luce sia

--o------- Marie de Pimodan

ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE-DATE 36. TRE NUOVE VERSIONI PREZIOSE E COLO-

RATE SONO STATE AGGIUNTE ALLA GAMMA ROLEX OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 

36. REALIZZATE RISPETTIVAMENTE IN ORO GIALLO, ORO BIANCO E ORO EVEROSE, 

QUESTE NUOVE VERSIONI SONO RICOPERTE DI DIAMANTI E DOTATE DI UN CINTU-

RINO IN PELLE LUCIDA. LA CASSA OYSTER DI QUESTE NUOVE VERSIONI È INTERA-

MENTE INCASTONATA CON 254 DIAMANTI TAGLIO BRILLANTE SULLE ANSE, SUI LATI 

DELLA CASSA CENTRALE E SULLE COPERTURE DELLE ANSE. È SORMONTATA DA UNA 

LUNETTA DECORATA CON 52 DIAMANTI A TAGLIO BRILLANTE. IL QUADRANTE È TEMPE-

STATO DA 450 DIAMANTI E PRESENTA INDICI IN SMALTO E NUMERI ROMANI A ORE 6 E 9.

ROLEX OYSTER PERPETUAL LADY DATEJUST. ROLEX PRESENTA UNA NUOVA PRE-

ZIOSA VERSIONE DEL SUO OYSTER PERPETUAL LADY-DATEJUST. COMPLETAMENTE 

INCASTONATA, QUESTA DECLINAZIONE REALIZZATA IN ORO GIALLO AFFASCINA 

CON LA BRILLANTEZZA DEI SUOI DIAMANTI. CARATTERIZZATO DA UNA CASSA CON 

158 DIAMANTI TAGLIO BRILLANTE SULLE ANSE E SUI LATI DELLA CARRURE E SOR-

MONTATA DA UNA LUNETTA ORNATA DA 44 DIAMANTI TAGLIO BRILLANTE, QUESTO 

NUOVO LADY-DATEJUST È DOTATO DI UN BRACCIALE PRESIDENT CON 596 DIAMANTI 

TAGLIO BRILLANTE. IL SUO QUADRANTE, TEMPESTATO DA 291 DIAMANTI, PRESENTA 

GRAZIOSI NUMERI ROMANI IN ORO GIALLO RIVESTITI DI NERO.
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I gioielli raccontano storie e invitano a viaggiare. Un viaggio nei luoghi più 
lontani dell’immaginazione, un viaggio epico nel passato, un ritorno alle 
radici forse? Come le allegorie, i gioielli sono generalmente infusi con il 
patrimonio delle case di gioielli e i miti che lo accompagnano. Così è con 
la nuova collezione Haute Joaillerie di Louis Vuitton creata in onore del 
bicentenario della nascita del suo fondatore. Chiamata Bravery, questa linea 
di 90 pezzi emblematici ripercorre il suo straordinario destino, dagli inizi 
del viaggio all’era contemporanea, in particolare il viaggio che il giovane 
Louis Vuitton, appena adolescente, fece a piedi dalla sua nativa Jura a 
Parigi per tentare la fortuna come fabbricante di bauli. Questa prima pietra 
miliare è evocata dal marchio attraverso una straordinaria collana ornata 
di diamanti e smeraldi, come tanti riferimenti ai lussureggianti paesaggi 
che Louis ha attraversato nel suo viaggio iniziatico.

La nozione di apertura al mondo guida anche il repertorio di gioielli creativi 
di Cartier che, con la collana Udyana, rivisita lo schema di colori rosso/
blu/verde emblematico dello stile Tutti Frutti della Maison dagli anni venti. 
Adornato con una profusione di motivi floreali, pietre preziose a coste o 

godronate, rubini o smeraldi incisi a forma di foglie, questo set evoca il 
viaggio di Jacques Cartier in India nel 1910. Una vera e propria epopea 
dove ha scoperto le tecniche di gioielleria sviluppate nel XVII secolo per 
le alte dignità della dinastia Mughal, aprendo nuovi orizzonti alla creati-
vità della Maison.

Sotto il segno delle stelle
Van Cleef & Arpels ci ha portato in un altro viaggio nei luoghi più lontani 
della galassia. Tra figure stellari e rappresentazioni oniriche del cosmo, 
la sua collezione Haute Joaillerie è composta da 150 creazioni intorno 
al tema “Sotto le stelle, una fantasticheria celeste”. Questa è una fonte 
storica di ispirazione per la casa parigina, la cui storia è stata segnata 
dal tema poetico dell’universo per oltre un secolo. Le case di gioielli ci 
invitano anche a viaggiare nel cuore del loro patrimonio. Da Hermès, 

Allegorie Allegorie 
preziosepreziose
--o------- Marie de Pimodan

Una borsa iconica trasformata 
in un braccialetto, l’odissea di 
un uomo coraggioso incarnata 
in una collana da regina, 
paesaggi cosmici trasformati 
in favolosi gioielli: queste sono 
tutte storie che ispirano la 
creazione di gioielli . Classici  
o contemporanei, esaltano  
la nostra immaginazione.

CARTIER , CLASH . CLASH BY CARTIER COLTIVA GLI OPPOSTI. DUE ATTEGGIAMENTI 

OPPOSTI I CUI ULTIMI GIOIELLI AMPLIFICANO LO SCONTRO MOLTIPLICANDO L’EFFETTO 

DEI GRANDI CODICI DELLA MAISON: SFERE PREZIOSE E VISTOSE BORCHIE IN ORO ROSA, 

COME SU QUESTA CREAZIONE IN ORO ROSA E ONICE.

LOUIS VUITTON BREVERY. PER RAPPRESENTARE I PAESAGGI CHE LOUIS VUITTON HA ATTRAVERSATO 

DURANTE IL SUO VIAGGIO DAL GIURA A PARIGI, LA MAISON HA CREATO QUESTA LUSSUREGGIANTE 

PARURE CHE COMBINA IL VERDE DEI MIGLIORI SMERALDI COLOMBIANI CON TRE FILE DI PLATINO, ORO 

GIALLO E ORO BIANCO, INTERAMENTE TEMPESTATE DI DIAMANTI. QUESTA ABILE COMPOSIZIONE DI 

QUATTRO DIVERSE AMBIENTAZIONI HA RICHIESTO PIÙ DI 1600 ORE DI LAVORO.

Non	esiste	gioiello	senza	ebbrezza.	 	
—
Paul Éluard ( 1895 — 1952 )
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Coco Chanel lo ha immaginato, Ernest Beaux lo ha creato 
e Marilyn Monroe lo ha immortalato. Chanel N°5 apparve 
nel 1921 con una prima serie molto esclusiva di 100 bot-
tiglie e conquistò il mondo con il suo aroma profondo, vel-
lutato, floreale e con una nota di freschezza. La bottiglia, 
con la sua forma angolare e il tappo smerigliato, sobrio 
e geometrico, contrastava con le fiaschette barocche di 
Lalique o Baccarat. Nel 1932, Gabrielle Chanel sorprese di 
nuovo tutti con la sua prima collezione di gioielli chiamata 

“Bijoux de Diamants” in platino, una nuova stravaganza 
che solo lei poteva permettersi in quei tempi economi-
camente difficili.
Sono proprio questi due mondi che Chanel ha deciso di 
unire quest’anno, celebrando il centenario dell’uno con lo 
splendore dell’altro. “Ci sono molti legami tra profumi e gio-
ielleria — spiega Patrice Leguéreau, direttore del Jewelry 
Creation Studio di Chanel — e al di là del fatto che toccano 
direttamente la pelle delle donne, questi due mondi incar-
nano i valori d’eccellenza e audacia della maison. Nel 1921, 
Gabrielle Chanel immaginava “un profumo da donna con 
un odore di donna” e anticipava le fragranze di domani. Nel 
1932, i suoi “Bijoux de Diamants” annunciano nuovi stili. 
Incoraggiava le donne a integrare questi gioielli preziosi 
nel loro abbigliamento, ad appropriarsene come elementi 
di stile. In entrambi i casi, c’è lo stesso impulso creativo”.
La marca parigina non si è avvicinata a questo giubileo 
sotto forma di semplice omaggio. Il profumo più famoso 

del mondo meritava certamente d’essere il soggetto di 
un’intera collezione d’alta gioielleria. “Ho concepito la 
collezione come un’immersione, un viaggio in ciò che 
costituisce l’anima e i misteri del N°5 — continua Patrice 
Leguéreau — traendo ispirazione dalla fragranza, chie-
dendomi come potevamo raccontare questa storia senza 
essere puramente didascalici e tradurre la magia e il 
mistero del N°5 Volevamo anche esprimere la fluidità 
della fragranza nel lavoro con il metallo e le pietre.  
La dialettica di questa collezione è diventata subito 
evidente: trasformare un’icona della profumeria in un’icona 
della gioielleria”.

Una collezione senza precedenti
Davanti al suo tavolo da disegno, con poche pennellate 
intinte nell’inchiostro di china, Patrice Leguéreau inizia 
a illustrare la forza, la potenza, la femminilità e “l’incredi-
bile ricchezza di questa fragranza” con cinque elementi 
che forgiano l’identità del profumo: il tappo, la bottiglia, 
il numero 5, i fiori e la scia, ovvero le tracce intangibili, 
quanto intimamente legate, all’esplosione olfattiva che 
provoca. Cercando d’esprimerlo a parole: un fuoco d’ar-
tificio di pietre di diverse dimensioni, accompagnato da 
un rivolo di gemme a forma di goccia e da una nuvola di 
fiori che ricorda una costellazione infinita. “Un dichiarato 
omaggio ai Bijoux de Diamants del 1932”, secondo Patrice 
Leguéreau. Tuttavia, un elemento fortemente identita-

rio attraversa tutta la collezione: la forma della bottiglia 
e il suo tappo, che ricorda la pianta di Place Vendôme, a 
Parigi. “Nascosto o rivelato continua Patrice Leguéreau — il 
flacone del N°5 rappresenta l’archetipo del profumo come 
il diamante simboleggia l’alta gioielleria. I due sono uniti 
su un pezzo straordinario ed emblematico della Collezione 
N°5, la collana 55.55. Questo gioiello unico è composto 
da un diamante appositamente tagliato in modo da pesare 
esattamente 55,55 carati”.
Tuttavia, la Collezione N°5 non può essere riassunta in 
questo pezzo eccezionale, poiché offre un’ampiezza senza 
precedenti con 123 gioielli, che riflettono un atto creativo 
potente e assertivo. E per dargli vita, Chanel ha messo in 
campo una grande immaginazione. “Per evocare le gocce 
di profumo, abbiamo usato — spiega Patrice Leguéreau — 
tagli a pera su pietre dai colori ambrati e polverosi come 
le citrine o il topazio imperiale, che evocano anche la 
femminilità. Il motivo del nastro, che riecheggia la prima 
attività di Gabrielle Chanel, il cucito, porta anche un tocco 
di sensualità al design del N°5. Abbiamo prestato poi 
particolare attenzione alla flessibilità e all’ergonomia, in 
modo che l’oro sin avvolga come una nuvola di profumo 
intorno al collo. Alla fine, questa è sicuramente la colle-
zione d’alta gioielleria più personale e intima che abbiamo 
mai realizzato. L’oro, le pietre, il nostro know-how sono 
stati messi al servizio della creatività e del leggendario 
profumo N°5”. Eric Dumatin

COLLANA CHANEL 55.55. LA COLLANA 55.55 ESPRIME TUTTI I CODICI DEL PROFUMO 

N°5 DI CHANEL, IRRADIANDOLI ATTRAVERSO UNA GEMMA ECCEZIONALE, UN DIAMANTE 

DA 55,55 CARATI. CHANEL HA INIZIATO CON UN DIAMANTE GREZZO, TAGLIATO NON PER 

OTTENERE LA PIETRA PIÙ GRANDE POSSIBILE, MA PER OTTENERE UN DIAMANTE OTTA-

GONALE PERFETTO, DEL PESO DI ESATTAMENTE 55,55 CARATI. L’ARMONIOSA FORMA 

A TAGLIO SMERALDO, IL PESO SIMBOLICO DI 55,55 CARATI, LA QUALITÀ D FLAWLESS 

DI QUESTA PIETRA E LA LUNETTA IN ORO BIANCO CON 104 DIAMANTI TONDI E 42 DIA-

MANTI BAGUETTE, TESTIMONIANO IL PERFEZIONISMO DI CHANEL.

PROFUMO CHANEL N°5 . PER CELEBRARE IL 100° ANNIVERSARIO DELLA FRA-

GRANZA N°5, PATRICE LEGUÉREAU, DIRETTORE DELLO STUDIO DI CREAZIONE 

GIOIELLI DI CHANEL, HA IDEATO LA “COLLEZIONE N°5”, LA PRIMA E UNICA PARURE 

DI ALTA GIOIELLERIA DEDICATA AD UNA FRAGRANZA. PER LA PRIMA VOLTA NELLA 

STORIA DELL’ALTA GIOIELLERIA, UNA COLLEZIONE PRESENTA COSÌ TUTTE LE 

SFACCETTATURE DI UN PROFUMO, INTERPRETANDO CON VIRTUOSISMO L’E-

TERNO MISTERO DEL PROFUMO N°5. DAL FLACONE ALLA SCIA ODOROSA, 123 ELE-

MENTI STRAORDINARI TRASUDANO LE DIVERSE SFACCETTATURE DEL PROFUMO.

COLLANA ETERNA CHANEL N°5 . LA “COLLEZIONE N°5” RIFLETTE LE CARATTERI-

STICHE PRINCIPALI DEL MITICO PROFUMO N°5, CON LA SUA CREAZIONE AUDACE, 

I MATERIALI NOBILI E L’ASSOLUTA FEMMINILITÀ, COSÌ COME CON IL SUO CARAT-

TERE INTIMO E SENZA TEMPO. ATTRAVERSO 123 GIOIELLI ARCHITETTONICI E FLES-

SUOSI, CHANEL OFFRE LA PROPRIA VISIONE DEL CONTRASTO TRA IL DESIGN 

GRAFICO DEL FLACONE E LA SENSUALITÀ DELLA FRAGRANZA. LO “CHANEL CRE-

ATION STUDIO” HA ESALTATO IL PROFUMO CON COMPOSIZIONI DI GEMME RARE, 

COME QUESTA COLLANA ETERNAL N°5 IN ORO BIANCO E DIAMANTI.

5, numero  
da leggenda

Il famoso profumo  
Chanel N°5 festeggia  
il suo 100° anniversario. 
Per rendergli omaggio, 
la maison ha creato 
una collezione d’alta 
gioielleria composta 
da 123 pezzi. Patrice 
Leguéreau, direttore 
del Jewelry Creation 
Studio di Chanel, parla 
della nascita di questa 
“N°5 Collection”.

l’iconica borsa Kelly gioca il gioco della metamorfosi pre-
stando il suo fascino e la sua silhouette, la quintessenza 
dello chic, alla collezione di gioielli Kellyymorphose. Dal 
funzionale all’ornamentale, c’è solo un passo.

Con Chopard, il viaggio ci porta nei regni del lusso soste-
nibile attraverso nuove e stravaganti interpretazioni della 
collezione Ice Cube realizzata in oro etico. Anche Bvlgari 
ci invita a incontrare le sue fonti di ispirazione, nell’imma-
gine di Artemisia Gentileschi, una delle più famose pittrici 
barocche del XVII secolo, il cui uso del colore nei suoi 
spettacolari dipinti è all’origine della collana Prodigious 
Color, uno dei 350 capolavori di alta gioielleria e orologeria 
che compongono la collezione Magnifica. Un’odissea nel 
fiammeggiante mondo delle pietre più rare e preziose.	 ˇ

HERMÈS KELLYMORPHOSE

CON UN TOCCO DI AUDACIA E 

INSOLENZA, HERMÈS REINTERPRETA 

LA SUA ICONICA BORSA KELLY 

ATTRAVERSO UNA SERIE DI 

GIOIELLI DALLO STILE MOLTO 

CONTEMPORANEO, COME IL 

BRACCIALE KELLY A CINQUE FILE 

BAGUETTE IN ORO ROSA ORNATO  

DA 465 SPINELLI NERI (54,46 CARATI).

VAN CLEEF & ARPELS  

“SOTTO LE STELLE, UNA  

FANTASTICHERIA CELESTE” 

LA MAISON RIVISITA IL TEMA DELL’UNIVERSO 

ATTRAVERSO UN’INCANTEVOLE COLLEZIONE DI 

150 CREAZIONI DI HAUTE JOAILLERIE. SCOLPITO 

IN ORO BIANCO E GIALLO, IL BRACCIALE ELLEN 

È INTERAMENTE INCASTONATO CON SMERALDI, 

ZAFFIRI , SPINELLI NERI E DIAMANTI. MAESTOSA, 

LA PRESENZA DI UN IMPRESSIONANTE 

SMERALDO COLOMBIANO DI 9,03 CARATI.

CARTIER UDYANA . IN SANSCRITO, UDYANA SIGNIFICA GIARDINO.  

UN GIARDINO INCANTEVOLE DOVE FIORISCE UNA PROFUSIONE DI SFERE  

DI SMERALDO COSTELLATE DI RUBINI , ZAFFIRI E RUBINI INCISI , INCLUSO 

UN IMPRESSIONANTE ESEMPLARE INCISO DI 67,81 CARATI PROVENIENTE 

DAL MOZAMBICO. IL TUTTO NELLO STILE TUTTI FRUTTI EMBLEMATICO  

DI CARTIER DAGLI ANNI ’20, ISPIRATO ALLE TECNICHE DI  

A GIOIELLERIA DEI MUGHAL NEL XVI I SECOLO.

40 WATCH YOUR TIME GIOIELLO

CHOPARD ALTA GIOIELLERIA ICE CUBE

È MEGLIO CONOSCIUTO PER LA  

SUA GEOMETRIA RIGOROSA. MA LA 

COLLEZIONE ICE CUBE SA ANCHE COME 

SCUOTERE I PROPRI CODICI GIOCANDO CON 

L’ASIMMETRIA DI UN ANELLO COMPOSTO DA DUE 

ANELLI COLLEGATI DA UN DIAMANTE SOLITARIO 

TAGLIO PRINCIPESSA. L’ORO GIALLO DI QUESTO 

PEZZO È CERTIFICATO FAIRMINED ED È STATO 

FUSO NEI LABORATORI CHOPARD.

QEELIN YU YI

COME INVITO ALLA GIOIA, 

QEELIN HA AGGIUNTO 

UN ANELLO PETITE YU YI 

ALLE SUE COLLEZIONI, UN 

CONCENTRATO GIOCOSO 

E COLORATO DI PIACERE, 

DRAPPEGGIATO IN ORO 

ROSA, GIADA E DIAMANTI.

BVLGARI MAGNIFICA

TRA LE 350 CREAZIONI DELLA  

COLLEZIONE MAGNIFICA, LA COLLANA 

PRODIGIOUS COLOR IN ORO ROSA È 

ADORNATA DA CINQUE ECCEZIONALI GEMME 

TAGLIATE A CABOCHON: UN’AMETISTA, UN 

CITRINO, UNA RUBELLITE, UN TOPAZIO E 

UN QUARZO ROSA (288 CARATI IN TOTALE) 

CIRCONDATI DA DIAMANTI INCASTONATI  

A PAVÉ E TORMALINE VERDI TAGLIATE  

IN FORMA SINUOSA DAGLI  

ARTIGIANI DI BVLGARI.
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Il classico si sa, non tramonta mai, per definizione. Sui vestiti come nell’ar-
redamento e ancor più in letteratura, tutto ciò che non è soggetto alla 
fugacità delle tendenze moda rimane un preciso orientamento nell’investire 
in gusto e denaro. Ci si può ovviamente discostare da questo principio, ma 
il classico si pone al di sopra di ogni capriccio, rassicurante nel non dover 
dare spiegazioni per essere considerato eccellenza e modello, il miglior 
risultato ottenuto tra le molte variazioni sul tema, sublimazione di semplicità, 
naturalezza e durata nel tempo. Non una voglia improvvisa basata sull’ori-
ginalità di un momento, ma una regola aurea — fatta di serietà, semplicità 
e tradizione tale da essere sempre attuale — con passaporto per l’eternità.
Un concetto che troviamo ben presente in ogni campo dell’attività umana, 
orologeria compresa, che anzi, con questa definizione individua una precisa 
categoria di strumenti del tempo che al concetto di classico uniscono anche 
quello della provenienza d’epoca, indirizzo oggi sempre più diffuso e definito 
dal termine “vintage”. Uno dei motivi di questo successo risiede proprio 
nel significato della parola stessa, che deriva dal vocabolo in francese 
antico “vendenge”, a sua volta ereditato dal latino “vindemia” e indica vini 
d’annate di pregio. E come certe bottiglie di qualità invecchiando acqui-
stano caratteristiche che le valorizzano, anche certi oggetti guadagnano 
in considerazione nel tempo. Questo discorso riguarda in generale tutti gli 
oggetti con connotazioni vintage, ma a questo punto è doveroso fare una 
precisazione, interessante perché riguarda particolarmente l’orologeria e 
fa parte della sua storia.

Ritorno alle origini
Il fenomeno vintage di cui si stiamo occupando non ha niente a che vedere 
con l’usato (il così detto secondo polso) o con il collezionismo di segnatempo 
d’epoca, è piuttosto un riferimento estetico a quanto codificato di un certo 
periodo o di una certa marca e che viene ripreso con produzioni tecnica-
mente aggiornate e al passo con i nostri tempi. In un certo senso, si tratta 
di un ritorno al classico e alla sua declinazione in chiave contemporanea ed 
è un fenomeno che sta coinvolgendo l’intera industria di settore, indipen-
dentemente dal luogo di produzione o dalla fascia di prezzo. Un concetto 
che è sempre stato messo in campo dalle marche perché serviva appunto 
a marcare il proprio territorio e a dare credibilità anche alle varie evolu-
zioni tecniche e stilistiche dei modelli più innovativi, che potevano dirigersi 
verso territori inesplorati grazie al baricentro tenuto saldamente ancorato 
alla tradizione di marca appunto da tali modelli. Un continuo ricordo delle 
origini e dei principi fondamentali e distintivi delle maison, che va diversa-
mente a intercettare i gusti d’appassionati e addetti ai lavori. E che è anche 
il senso di collezioni come quella del Reverso all’interno della vasta offerta 
di Jaeger-LeCoultre (modello che tra l’altro nel 2021 compie il 90° com-
pleanno). Ma riguarda anche il rapporto tra Royal Oak e la marca d’appar-
tenenza Audemars Piguet, tra Nautilus e Patek Philippe, Speedmaster e 
Omega, Monaco e Carrera e TAG Heuer, Prospex e Seiko, tanto per 

Una regola Una regola 
aureaaurea
--o------- Paolo De Vecchi

CHANEL J12 ELECTRO. QUEST’ANNO, CHANEL PRESENTA LA SUA “CAPSULE COLLECTION” CHANEL 

ELECTRO, I CUI CODICI GRAFICI SONO PRESI IN PRESTITO DALLA CULTURA ELECTRO. NEGLI ANNI ’90, 

QUESTO MOVIMENTO MUSICALE HA IMPOSTO UN UNIVERSO RADICALE ED ECCENTRICO, RIFLETTENDO 

IL MONDO DELLA NOTTE E L’ATMOSFERA IN CUI SI È SVILUPPATO. IL CONFRONTO DEL BIANCO E NERO 

CON IL COLORE È IL CUORE DI QUESTA STORIA. IL COLORE ILLUMINA IL BIANCO. LA PROFONDITÀ DEL 

NERO SOTTOLINEA IL COLORE. QUESTO MODELLO, LIMITATO A 1255 PEZZI, PRESENTA UNA CASSA IN 

CERAMICA NERA AD ALTA RESISTENZA E ACCIAIO CON UN FONDELLO ZAFFIRO E LUNETTA GIREVOLE 

UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO CON NUMERI COLOR ARCOBALENO AL NEON. IL QUADRANTE È LACCATO 

NERO CON NUMERI NEGLI STESSI COLORI DEGLI INTARSI SULLA LUNETTA. QUESTO OROLOGIO  

AUTOMATICO DI 38 MILLIMETRI DI DIAMETRO È RESISTENTE IN IMMERSIONE FINO A 200 METRI. 

Il classico si pone al di sopra di 
ogni capriccio, rassicurante nel 
non dover dare spiegazioni per 
essere considerato eccellenza 
e modello, il miglior risultato 
ottenuto tra le molte variazioni sul 
tema, sublimazione di semplicità, 
naturalezza e durata nel tempo.

Siate	semplici	con	l’arte
—
Nicola Boileau ( 1636 — 1711 )
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citare alcuni tra i maggiori protagonisti del mercato.
Ma così come il vintage non va confuso con il secondo 
polso, allo stesso modo va nettamente separato dal 
remake, un fenomeno che fa sempre riferimento a un 
modello di una certa epoca, ma che viene realizzato in 
maniera conforme all’originale, ovviamente con l’aggior-
namento dovuto alla tecnologia dei giorni nostri. Tanto 
per fare un esempio lontano dall’orologeria, ma molto 
pertinente: Morgan, che con i modelli Plus ha pratica-
mente ricostruito la propria iconica vettura degli anni 
’50 facendola traghettare — uguale a se stessa, ma con 
funzionalità e prestazioni contemporanee — nel XXI 
secolo. Tornando al mondo delle lancette, la continua 
e fedele riproduzione, sia pur in chiave aggiornata, dei 
modelli originali è il mantra che ha decretato il successo 
di Panerai dall’acquisizione da parte di Richemont Group 
e con le prime serie Radiomir e Luminor, identiche a 
quelle in dotazione agli incursori di marina italiani degli 
anni ’40. Oggi il marchio originario di Firenze sta vivendo 
un nuovo corso sia con modelli innovativi, specialmente 
sul versante della cronografia, sia di gusto spiccata-
mente retrospettivo, come è il caso dell’ultimo Luminor 
con cassa in bronzo e quadrante blu. Una dichiarata 
operazione vintage, appunto, con un orologio che si 
richiama al capostipite, ma ne è profondamente diverso.

Una tendenza di fondo
Sempre sul tema del richiamo alla classicità, tra le novità 
dell’anno firmate Rolex e Cartier ci sono due esempi che 
calzano magnificamente con il tema che stiamo trat-
tando. Si tratta a tutti gli effetti di interventi su modelli 
iconici, che ne escono completamente trasformati, senza 
peraltro lasciar nessuna ombra di dubbio sulla propria 
provenienza. Nel primo caso, si tratta dell’Explorer 
riportato al diametro originale (36 millimetri) del 1953 
e sempre realizzato in acciaio, ma sorprendentemente 
con lunetta e maglie centrali del bracciale in oro giallo. 
Nel secondo, della ripresa della collezione Must che ha 
fatto furore negli anni ’90, identiche proporzioni mini-
maliste, ma con il colpo di scena di una totale immer-
sione nel colore (verde, blu o bordeaux).

Come abbiamo visto, sono molte le variazioni esteti-
che possibili sul tema del vintage, mentre dal punto di 
vista pratico tutte portano a un paio di importanti rifles-
sioni. La prima: c’è da dire che il richiamo alla classi-
cità è sempre stato presente, ma in questo periodo in 
cui anche i maggiori mercati mondiali dell’orologeria 
si sono ritrovati a dover attraversare una pandemia 
(con tutto quello che ne è conseguito al di là della 
tragedia sanitaria in se stessa, come è il caso 

I · GRAND SEIKO COLLECTION HERITAGE. PER IL 

40° ANNIVERSARIO DI SEIKO, GRAND SEIKO PRE-

SENTA UNA NOTEVOLE CREAZIONE CHE INCARNA 

LO SPIRITO E LA VISIONE DEL SUO FONDATORE. IL 

QUADRANTE DI QUESTO OROLOGIO MOSTRA IL 

MOTIVO NATURALE DEGLI ANELLI DI LEGNO, INDICA-

TORI DELLA CRESCITA ANNUALE DEGLI ALBERI, LE 

CUI DELICATE LINEE ORGANICHE SEMBRANO RISA-

LIRE ALLE RADICI STESSE DELLA STORIA DI SEIKO.

I I · BLANCPAIN VILLERET EXTRAPLATE. BLANCPAIN 

PRESENTA UNA NUOVA BOUTIQUE EDITION DEL 

SUO OROLOGIO VILLERET EXTRAPLATE. QUESTO 

MODELLO PRESENTA UNA CASSA IN ORO GIALLO E 

UN QUADRANTE VERDE, NOVITÀ ASSOLUTA NELLA 

COLLEZIONE VILLERET. VILLERET, IL PAESE NATALE 

DI BLANCPAIN, PRESTA IL SUO NOME ALLA COL-

LEZIONE PIÙ CLASSICA DEL MARCHIO.

I I I · SPIRIT LONGINES . LA COLLEZIONE LONGI-

NES SPIRIT È STATA PROGETTATA NELLO STESSO 

SPIRITO DEGLI STRUMENTI DI PRECISIONE CHE 

HANNO ACCOMPAGNATO I PIONIERI NELLA CON-

QUISTA DELL’ARIA , DEL MARE E DELLA TERRA.  

I MODELLI DELLA COLLEZIONE SONO TUTTI DOTATI 

DI UNA TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA , CHE 

OFFRE MOVIMENTI PRECISI E CON CERTIFICA-

ZIONE CRONOMETRICA.

I I I I · CHOPARD L.U.C QF JUBILÉE . QUESTO ORO-

LOGIO CELEBRATIVO DEL 25° ANNIVERSARIO 

DELLA MANIFATTURA CHOPARD DI FLEURIER 

È UNA SINTESI DEI VALORI OROLOGIERI CARI 

ALL’AZIENDA: PRESTAZIONI TECNICHE, QUALITÀ 

ESTETICA E CERTIFICAZIONE. QUESTO OROLO-

GIO È CERTIFICATO CRONOMETRO E “QUALITÀ 

FLEURIER”, UNA DELLE ETICHETTE PIÙ ESIGENTI 

DELL’OROLOGERIA.

LOUIS VUITTON TAMBOUR STREET DIVER . CONTRARIAMENTE ALLE APPARENZE RAFFI-

NATE, IL TAMBOUR STREET DIVER È EQUIPAGGIATO CON LE FUNZIONI DI UN VERO ORO-

LOGIO SPORTIVO: CORONA A VITE, IMPERMEABILITÀ A 100 METRI E RIVESTIMENTO DEGLI 

INDICI IN SUPER-LUMINOVA. TUTTI ATTRIBUTI CHE DIMOSTRANO LA PERFETTA FUNZIO-

NALITÀ DI QUESTO OROLOGIO “SWISS MADE”.

LOUIS VUITTON TAMBOUR CARPE DIEM. SUL TAMBOUR CARPE DIEM, L’ORA PUÒ ESSERE 

LETTA A RICHIESTA PREMENDO IL PULSANTE SULLA DESTRA DELLA CASSA. LA TESTA DEL 

SERPENTE CENTRALE SI ALZA PER RIVELARE LA FINESTRA DELLE ORE POSTA SULLA PARTE 

ANTERIORE DEL CRANIO, MENTRE LA SUA CODA OSCILLA VERSO I MINUTI, POSIZIONATI 

SOTTO LA CLESSIDRA DELLA RISERVA DI CARICA. È ALLORA CHE LA RAFFIGURAZIONE 

DEL TESCHIO DIVENTA BEFFARDA, LANCIANDO AMMICCAMENTI SOTTO FORMA DI “FIORI 

DI MONOGRAMMA” (SIMBOLO DI LOUIS VUITTON), CHE APPAIONO IN UNA DELLE SUE 

CAVITÀ. LA SUA MASCELLA LASCIA INTENDERE UNA RISATA, SOPRA LA QUALE APPARE 

LA SCRITTA. “CARPE DIEM”. QUESTO SUGGESTIVO SPETTACOLO DURA 16 SECONDI.

Spirito	viaggiatore
Negli ultimi vent’anni, il Tambour di Louis Vuitton ha imposto il suo 
stile e il suo carattere al mondo con la sicurezza di un orologio 
di grande tradizione. Non senza adattare il suo stile alle diverse 
sfaccettature della misurazione del tempo. Alternativamente 
ingioiellato o collegato, quando non integra una o l’altra com-
plicazione, il Tambour non ha mai smesso di reinventarsi dalla 
sua apparizione nel 2002. Un nuovo approccio quest’anno con 
lo Street Diver, che fa una notevole incursione nel variegato 
mondo degli orologi sportivi. “Progettato per prestarsi a tutte le 
occasioni — dalla palestra alla discoteca, dalla spiaggia all’uf-
ficio — il robusto ma innovativo Tambour Street Diver fonde i 
codici tradizionali dell’orologio subacqueo con i motivi audaci, 
creativi e colorati che sono il segno distintivo del marchio”, 
spiega la maison Louis Vuitton, proponendo questo modello 
che si adatta perfettamente alla propria vocazione al viaggio.
Con il Carpe Diem, Louis Vuitton offre invece un viaggio com-
pletamente diverso. Un viaggio nella terra degli automi e delle 
allegorie del tempo che passa. Questo orologio, che ha richie-
sto due anni di sviluppo, è infatti un modello con automi che si 
animano su richiesta secondo una coreografia completamente 
unica. “Abbiamo voluto portare alla grande tradizione degli 
automi la nostra visione del XXI secolo, con tutto l’entusiasmo 
— affermano i responsabili della maison — e la creatività che 
ha caratterizzato la nostra azienda da quando è entrata nel 
business dell’orologeria nel 2002”. Oltre al conto alla rovescia, 
Carpe Diem ha quattro complicazioni: l’ora saltante, i minuti 
retrogradi, l’indicazione della riserva di carica e il meccanismo 
d’animazione degli automi. Un’ulteriore difficoltà è rappresen-
tata da un movimento meccanico talmente potente da far fun-
zionare senza problemi tutte queste funzioni, mai combinate 
prima nello stesso orologio. E.D.

Produzione 
di gran classe
Quest’anno, Hermès ha fatto una notevole 
incursione nel mondo degli orologi sportivi 
da uomo con l’H08, un modello che 
esprime brillantemente lo spirito creativo 
del marchio “tra il nulla e l’infinito”.

Ci sono poche maison che possono affermare di aver 
creato un orologio di firma fin dall’inizio. E per orologio 
d’autore, intendiamo un modello che s’attiene così stret-
tamente ai codici della marca, da diventare un simbolo 
imprescindibile e l’H08 è certamente uno di questi. Con 
il modello presentato all’inizio dell’anno durante l’evento 
Watches & Wonders, Hermès ha infatti presentato un 
orologio che ostenta i propri natali come un emblema. 
Perfettamente in linea con la tendenza attuale, che vede 
gli orologi da uomo votati a una vita attiva, anche intrepida. 
Con la serie H08, Hermès soddisfa queste specifiche ma, 
come sempre, con un vocabolario diverso.

“Sono 43 anni che abbiamo affermato Hermès sulla scena 
dell’orologeria svizzera — spiega Laurent Dordet, direttore 
generale di Hermès Horloger — con la filosofia d’essere 
non solo tra i migliori, ma anche con fantasia. Abbiamo 
così sviluppato una nostra visione del tempo, un concetto 
con cui ci piace giocare, aprire parentesi che plasmiamo 
come un materiale” E per illustrare questo approccio e 
offrire una scenografia degna della H08 Hermès non 
ha badato a spese a Watches & Wonders Ginevra 2021. 
L’azienda parigina ha infatti deciso d’occupare il Bâtiment 
des Forces Motrices, un magnifico spazio industriale del 
XIX secolo nel cuore della città, per presentare una sceno-
grafia progettata da due artisti, dove si combinano sculture 

e video, scienza e creazione, il tutto ispirato all’approc-
cio al tempo di Hermès. In altre parole, Hermès ha svolto 
perfettamente il suo ruolo “iconoclasta” in questa fiera 
digitale, pur mantenendo una presenza fisica molto visibile.

Dialogo degli opposti
La serie H08 si è trovata molto bene in tutto questo. 
Soprattutto perché anch’essa gioca sui paradossi e sembra 
lodare il tempo lungo. Ma i tempi frenetici si adattano 
altrettanto bene. Il nuovo orologio Hermès H08, tanto con-
temporaneo quanto senza tempo, è in sintonia con tutte 
le pulsazioni dell’uomo di oggi: con i suoi profondi respiri 
come con i suoi scatti di velocità; con le pause come con le 
accelerazioni. È un oggetto d’equilibrio attraverso il quale 
gli opposti e i contrasti dialogano in una buona compren-
sione. “Con un linguaggio più diretto, questo significa che 
Hermès ha creato un orologio tuttofare”, sono le parole di 
Philippe Delhotal, direttore della creazione e dello sviluppo 
di Hermès Horloger. Che aggiunge: “L’H08 è un orologio 
per tutti i giorni, leggero e robusto. È un modello urbano 
e contemporaneo, associato al mondo dello sport e parte 
dell’universo maschile di Hermès. Ma data la sua particolare 
estetica, è facile immaginarlo anche al polso di una donna”. 
Come al solito, Hermès ha dimostrato un acuto senso del 
dettaglio con linee che sono sia fluide che tese, incasto-

nate in un quadrante circolare che è a sua volta integrato 
in una cassa con bordi ammorbiditi. “Serio e sensuale, 
robusto e delicato, opaco e brillante”, secondo l’esegesi 
dell’azienda, questo Hermès H08 ha una sua grafica, con 
numeri in sintonia con l’orologio, in particolare lo 0 e l’8 i 
cui contorni evocano la forma della cassa. Animato dal 
movimento automatico di manifattura H1837 che indica 
ore, minuti, secondi e data, l’H08 è proposto in tre modelli 
con cassa a cuscino e corona a vite. Il primo, con la sua 
cassa composita riempita di grafene e la lunetta in ceramica 
su un cinturino in gomma, è in pole position, pronto per 
la sfida. Le altre due varianti offrono una cassa in titanio, 
trattata Dlc nero opaco o satinato su un bracciale in titanio, 
cinturino o gomma.
Attualmente proposto in una versione a tre lancette, 
questo H08 è perfettamente in grado d’accettare le com-
plicazioni orologiere, che sono già allo studio all’interno 
di Hermès. Si trattava innanzitutto di stabilire questa 
nuova identità nell’universo maschile di Hermès, che rap-
presenta attualmente un quarto delle vendite d’orologi 
della maison. Non c’è dubbio che la forza di carattere di 
questo H08 dovrebbe contribuire a un certo riequilibrio. 
Tanto più che sono due anni che l’orologio da uomo vive 
una vera e propria mania da Hermès. E con il modello 
H08, il meglio deve ancora venire. Eric Dumatin

HERMÈS H 08 . SEMBRA LODARE LA LUNGA DISTANZA. MA I TEMPI FRENETICI 

SI ADATTANO ALTRETTANTO BENE. ALLO STESSO TEMPO SERIO E SENSUALE, 

ROBUSTO E DELICATO, OPACO E LUCIDO — COME L’UOMO HERMÈS — È DALLA 

SUA PLURALITÀ CHE SI DEFINISCE. L’OROLOGIO HERMÈS H 08 È PIENAMENTE IN 

LINEA CON L’UNIVERSO MASCHILE DELLA MAISON CHE VÉRONIQUE NICHANIAN 

HA SVILUPPATO PER TRENT’ANNI. UN UNIVERSO MULTIDIREZIONALE, DOVE LA PER-

FEZIONE DEI TAGLI, LA SENSUALITÀ DEI MATERIALI E LA RICHIESTA DI COMFORT 

SONO I DENOMINATORI COMUNI.

HERMÈS H 08 . ALIMENTATA DAL MOVIMENTO MECCANICO A CARICA AUTOMA-

TICA MANUFACTURE HERMÈS H1837, LA NUOVA LINEA HERMÈS H 08 OFFRE TRE 

GRANDI MODELLI CON CASSA A FORMA DI CUSCINO E CON CORONA A VITE. IL 

PRIMO HA UNA CASSA COMPOSITA RIEMPITA DI GRAFENE, SORMONTATA DA UNA 

LUNETTA IN CERAMICA CON FINITURE SATINATE E LUCIDE. IL SUO QUADRANTE IN 

ORO NERO È PUNTEGGIATO DALLA MINUTERIA, I NUMERI ARABI LUMINESCENTI 

E LE LANCETTE IN NICHEL NERO CHE MOSTRANO ORE, MINUTI, SECONDI CEN-

TRALI E LA DATA A 4.30. VIENE FORNITO CON UN CINTURINO IN GOMMA NERA 

E CON UNA CHIUSURA A FARFALLA IN TITANIO. ALTRE DUE VARIANTI, LA PRIMA 

IN TITANIO NERO OPACO TRATTATO DLC, LA SECONDA IN TITANIO SATINATO, 

SI APRONO SU UN QUADRANTE NERO TRATTATO CON NICHEL E SONO ABBI-

NATE A UN NUOVO CINTURINO BLU O NERO O UN CINTURINO IN GOMMA NERA O 

ARANCIONE. OLTRE ALLA SUA RESISTENZA E COMODITÀ, IL CINTURINO INTREC-

CIATO, SVILUPPATO APPOSITAMENTE PER L’OROLOGIO HERMÈS H 08, È TANTO 

SPORTIVO QUANTO SOFISTICATO, IN LINEA CON IL MONDO DEL PRÊT-À-PORTER 

MASCHILE DI HERMÈS.
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46 WATCH YOUR TIME CLASSICO

I · TAG HEUER MONACO GREEN DIAL . QUESTA EDIZIONE 

SPECIALE PRESENTA UN COLORE CONTEMPORANEO 

MOLTO RICERCATO DAI COLLEZIONISTI E DAGLI APPAS-

SIONATI DI OROLOGI: IL VERDE SMERALDO. QUESTA È 

UNA PRIMA VOLTA PER IL TAG HEUER MONACO, IL CUI 

QUADRANTE È ADORNATO CON QUESTA UNA TONALITÀ 

CHE EVIDENZIA IL DESIGN UNICO DI QUESTO ICONICO 

CRONOGRAFO A CASSA QUADRATA.

I I · PANERAI LUMINOR MARINA 44MM GUILLAUME NÉRY 

EDITION . PER IL SUO AMBASCIATORE GUILLAUME NÉRY, 

IL CAMPIONE DI APNEA, PANERAI PROPONE QUESTO 

LUMINOR MARINA LA CUI CASSA IN TITANIO SABBIATO È 

STATA PRODOTTA TRAMITE STAMPA 3D. IL RIVESTIMENTO 

IN GOMMA APPLICATO ALLA LUNETTA, ALLA CORONA E AL 

PROTEGGI CORONA IN NERO INTENSO DÀ PROFONDITÀ 

A QUESTO MODELLO DOTATO DI UN QUADRANTE NERO.

II I · MONTBLANC PYTHAGORE SMALL SECOND. NEL 1940, 

MINERVA, LA MANIFATTURA ACQUISITA DA MONTBLANC, 

PROGETTÒ IL CALIBRO 48, UN MOVIMENTO SOPRANNO-

MINATO PITAGORA PER VIA DEI PONTI CHE RISPETTAVANO 

LE PROPORZIONI DELLA SEZIONE AUREA. ESERCIZIO STI-

LISTICO OGGI RIPRESO CON LO SVILUPPO DEL CALIBRO 

A CARICA MANUALE MB M.14.08, VISIBILE ATTRAVERSO IL 

FONDELLO IN ZAFFIRO.

I I I I · FRÉDÉRIQUE CONSTANT HIGHLIFE LADIES AUTO-

MATIC SPARKLING . LA MANIFATTURA FRÉDÉRIQUE CON-

STANT OFFRE UNA NUOVA COLLEZIONE DEDICATA ALLE 

DONNE, SOBRIAMENTE CHIAMATA HIGHLIFE LADIES 

AUTOMATIC. TRA QUESTI C’È LA VERSIONE SPARKLING, 

CHE OFFRE ANCHE LA CARATTERISTICA DISTINTIVA DEI 

SEGNATEMPO HIGHLIFE, CON BRACCIALI INTEGRATI 

ALLA CASSA E INTERCAMBIABILI A PIACERE.

V · JAEGER-LECOULTRE REVERSO TRIBUTE SMALL 

SECONDS GREEN. NEL 2021, LA MAISON PRESENTA IL 

REVERSO TRIBUTE SMALL SECONDS IN VERDE, RICOR-

DANDO LE PRIME EDIZIONI ICONICHE A COLORI DEL 

MODELLO. IL QUADRANTE LACCATO A “RAGGI DI SOLE” E 

IL CINTURINO IN PELLE ABBINATO PRESENTANO UNA TONA-

LITÀ VIVACE, EVOCATIVA DELLE FORESTE DI PINI VERDE 

SCURO CHE CIRCONDANO LA MANIFATTURA DI LE SENTIER.

VI · HERMÈS ARCEAU SQUELETTE . DISEGNATO DA HENRI 

D’ORIGNY NEL 1978, L’OROLOGIO ARCEAU, CON LE SUE 

ANSE ASIMMETRICHE A FORMA DI STAFFA, LA SUA CASSA 

SOBRIA E LA SUA TIPOGRAFIA INCLINATA, È UNO DEI 

GRANDI CLASSICI DI HERMÈS. CON QUESTO MODELLO 

E IL SUO QUADRANTE IN ZAFFIRO FUMÉ, LA MAISON HA 

AGGIUNTO UNA NUOVA DIMENSIONE, METTENDO IL MOVI-

MENTO A VISTA.

VI I · BAUME & MERCIER RIVIERA BAUMATIC . ISPIRATO A 

UN MODELLO DEL 1973, QUESTO OROLOGIO È RINATO A 

METÀ STRADA TRA LA SUA EREDITÀ VINTAGE E I MODELLI 

SPORTIVI CONTEMPORANEI. LA LUNETTA A DODICI LATI 

SOVRASTA UNA GENEROSA CASSA IN ACCIAIO CON 

BRACCIALE INTEGRATO. QUESTA VERSIONE DAL DIA-

METRO DI 43 MILLIMETRI È EQUIPAGGIATA CON IL MOVI-

MENTO BAUMATIC, REALIZZATO IN PROPRIO E CON UNA 

RISERVA DI CARICA DI 5 GIORNI.

di blocco della produzione, chiusura dei negozi e mancanza di voglia o possibi-
lità di consumare beni voluttuari come lo sono gli orologi), ha avuto maggior peso.  
Ed è diventato un tema centrale nella scelta dei lanci e della comunicazione, dato 
che puntare sul classico in un momento di difficoltà non avrebbe sbilanciato i clienti 
di fronte a scelte che rischiavano di essere fuorvianti in un momento tanto dram-
matico. Scegliendo invece la strada della rassicurazione, dal punto di vista sia del 
gusto che dell’investimento. Che fosse tanto o poco il denaro che si desiderava 
sborsare nonostante tutto, andare sul classico voleva dire andare sul sicuro. E così 
è stato. La seconda: presentare orologi che si riferiscono ai modelli iconici del 
passato vuol dire, per ogni marca che si lancia in questa operazione, comunicare 
anche momenti importanti della propria storia, esibendo una sorta di certificato 
d’autenticità. Quella credibilità che è merce rara e allo stesso tempo ricercata dal 
pubblico di quei giovani che desiderano avvicinarsi a un territorio spesso insidioso 
e autoreferenziato come quello dell’orologeria.

E a proposito di giovani e fenomeno vintage, non si può non notare girando per 
le strade che nella maggior parte dei casi loro non portano orologi, sostituiti 
e sublimati dalle tante apparecchiature elettroniche che, più dei segnatempo, 
sembrano calamitarne l’attenzione. E quando ne indossano qualcuno al polso, 
spesso è la riedizione dei Casio anni ’70 e ’80: bene ha fatto il marchio giappo-
nese a riprendere quei modelli economici e minimalisti e farli girare tra i giovani, 
attratti dal bracciale in metallo e la cassa con quadrante a cristalli liquidi, un 
bel mix tra rétro e tecno, che ha meritatamente incontrato un gran successo.

Già negli anni ’80
All’inizio si è anche accennato al collezionismo, che con il vintage ha a che fare per via 
del riferimento al mercato d’epoca. Oggi il fenomeno è evidente e in piena espansione, 
tanto è vero che praticamente tutte le marche che possono contare su una tradizione 
storica o quanto meno (è il caso di Rolex e Tudor) iniziata con il 1900, hanno inserito 
in catalogo almeno un modello (ma spesso anche un’intera collezione), che riprende 
una propria icona, con riferimento soprattutto al periodo che va dagli anni ’40 ai ’60, 
quello che è considerato l’età dell’oro dell’orologeria meccanica da polso. Ma oltre 
al momento attuale e per i motivi che sono stati almeno in parte analizzati, c’è stato 
un altro momento in cui il riferimento ai modelli d’epoca ha avuto grande importanza.
Si tratta dell’inizio degli anni ’80, quando ha preso il via quel vero e proprio rinasci-
mento dell’orologeria meccanica, dopo l’affermarsi della tecnologia del quarzo che 
aveva sconvolto la parte più radicata e tradizionale dell’industria del tempo, quella 
svizzera. Ebbene, in quegli anni, molti appassionati non trovando più corrispondente 
ai propri giusti l’offerta del mercato, si sono rivolti al mondo del collezionismo, acqui-
stando i modelli iconici — e meccanici — delle marche preferite. Il mercato se ne è 
accorto ed è proprio in quel periodo che la produzione ha dato il via alla prima ondata 
di modelli con riferimenti vintage, con le marche che si sono rimesse in piedi anche 
grazie all’intuizione di cavalcare — e non farsi scavalcare — dal mercato d’epoca.
È dunque una pulsione forte quella verso il classico, come forte è il messaggio che 
arriva dai modelli che lo interpretano e che di tanto in tanto si fa notare più che in altri 
momenti. Cosa curiosamente dimostrata persino da Swatch, marchio nato solo nel 1983 
con un forte spinta innovativa e che recentemente ha sentito l’esigenza di rieditare le 
proprie prime indimenticabili collezioni. Ormai diventate esse stesse dei grandi classici.	 ˇ

In Grand Seiko prevalgono due simboli che incarnano per-
fettamente la filosofia di un marchio radicato nella tradi-
zione giapponese: il leone del logo, che rappresenta la forza 
tranquilla di chi ha conquistato il mondo e la bellezza della 
natura, che incoraggia la perfezione. Lanciato nel 1960, il 
marchio è rimasto a lungo la gamma di prestigio di Seiko, 
riservata al solo pubblico giapponese. Non è più il caso 
di oggi, quando Grando Seiko ha iniziato una dinamica 
espansione internazionale già nel 2010 e confermata nel 
2017 con la creazione di Grand Seiko come marchio a pieno 
titolo all’interno della società fondata a Tokyo 140 anni fa. 
Una strategia coronata da gran successo, se dobbiamo 
credere a Shinji Hattori, nipote del fondatore e presidente 
del consiglio d’amministrazione di Seiko Watch Corporation. 
Con le sue 10 boutique nel mondo, di cui ultime quelle 
aperte in Place Vendôme a Parigi, in Madison Avenue a 
New York e nel Design District di Miami, tre dei luoghi più 
famosi al mondo, Grand Seiko si è chiaramente creato un 
posto al sole, classificandosi quarto nel suo segmento sul 
mercato internazionale.
Un ruggito di conquista del “leone” Grand Seiko, che si 
ispira alle bellezze della natura. Non è un caso che la 
nuova fabbrica del marchio abbia aperto le sue porte 
l’anno scorso a Shizukuishi, in un ambiente verde situato 
all’estremo nord di Honshu, l’isola più grande del Giappone. 
In lontananza, la maestosità del Monte Iwate; nelle vici-
nanze, foreste di betulle dal delicato fogliame; e in questo 

nuovo “studio”, orologiai che materializzano “la natura del 
tempo” dove precisione, affidabilità ed eleganza sono tutti 
segni d’eccellenza. “Grand Seiko ha la stessa lingua degli 
orologiai svizzeri, ma non la stessa grammatica: poco più 
di 100 anni fa — spiega Frédéric Bondoux, presidente 
di Grand Seiko Europe — il modo di calcolare il tempo 
non era lo stesso in Giappone come nel resto del mondo. 
Grand Seiko ha mantenuto, come da tradizione, l’aspetto 
più poetico nell’approccio al tempo e alla natura”.

Nuovi capitoli
I segnatempo presentati quest’anno offrono un’eccellente 
illustrazione di questo approccio “naturalistico”. A comin-
ciare dai primi due modelli, dal nuovissimo design, della 
Serie 9, una gamma che diventerà negli anni a venire uno 
dei pilastri della collezione firmata Grand Seiko Héritage. 
Per l’occasione, l’azienda inaugura una nuova estetica 
ispirata all’orologio 44GS del 1967. Questo si traduce in 
una cassa dalle linee più strette, nuovi indici più architetto-
nici, una lancetta delle ore più imponente, un tipo di finitura 

“Zaratsu” che alterna lucido e satinato e, soprattutto, in un 
magnifico lavoro sui quadranti. Dopo una prima edizione 
limitata in platino (SLGH007) presentata all’inizio dell’anno 
con quadrante nero che imita la trama di un tronco d’albero, 
è ora disponibile la serie SLGH005. “Questo orologio cattura 
l’atmosfera delle foreste di betulle bianche vicino allo studio 
dove vengono realizzati tutti gli orologi meccanici Grand 

Seiko. Sia in estate che in inverno, i tronchi alti e sottili e la 
corteccia bianca delle betulle offrono un panorama scintil-
lante che è allo stesso tempo bello e misterioso. Guardare 
attentamente il quadrante significa provare esattamente 
la stessa sensazione dei visitatori di queste foreste e avvi-
cinarsi più che mai alla vera ed eterna natura del tempo”, 
esprimono con orgoglio le maestranze di Shizukuishi.
Con questa produzione, il nuovo calibro ad alta frequenza 
9SA5 entra anche in un orologio della serie Grand Seiko. 
Presentato l’anno scorso, segna l’inizio di un nuovo capitolo 
nella storia di Grand Seiko. Il movimento è dotato di scappa-
mento a doppio impulso, accoppiato con una spirale piatta 

“piegata” e a un treno di ingranaggi orizzontali collegati ai 
due bariletti. Risultato: questo movimento, cronometrato 
a 36.000 alternanze all’ora, mostra una precisione gior-
naliera tra -3 e +5 secondi (meglio del controllo ufficiale 
svizzero di cronometria) e con una riserva di marcia di 
80 ore. Il calibro ad alta frequenza 9S86, accompagnato 
dal movimento Spring Drive 9R66, si trova anche nella 
nuova collezione Elegance. Per questi orologi GMT, Grand 
Seiko ha lasciato che la sua anima poetica vagasse attra-
verso le stagioni, per offrire una serie di quadranti ispirati ai 
ritmi della natura. Manca solo un po’ di buona musica, per 
rendere il piacere ancor più completo. Una richiesta che 
è stata soddisfatta, dato che Grand Seiko è ora partner 
ufficiale di “Jazz at the Lincoln Center”, guidato dal grande 
Wynton Marsalis. Christophe Roulet

GRAND SEIKO ELEGANCE GMT. GRAND SEIKO PRESENTA UNA NUOVA SERIE DI 

OROLOGI GMT DEDICATI AL CICLO DELLE STAGIONI. IN GIAPPONE, CI SONO SEI 

DIVERSE FASI IN CIASCUNA DELLE QUATTRO STAGIONI E I SOTTILI CAMBIAMENTI 

DA UNA FASE ALL’ALTRA FORNISCONO UNA MIGLIORE COMPRENSIONE DELL’ES-

SENZA DEL TEMPO. OGNI MODELLO DELLA NUOVA SERIE GMT CELEBRA UNA 

DELLE 24 FASI STAGIONALI DELL’ANNO O “SEKKI”. I SEKKI SCELTI SONO SHUNBUN 

E SHŌSHO (RISPETTIVAMENTE PER PRIMAVERA ED ESTATE) E KANRO E TŌJI (PER 

AUTUNNO E INVERNO). I MODELLI SHUNBUN E SHŌSHO SONO EQUIPAGGIATI CON 

IL CALIBRO 9S86 HI-BEAT 36000 GMT, MENTRE GLI ALTRI DUE, KANRO E TŌJI, SONO 

ALIMENTATI DAL CALIBRO 9R66 SPRING DRIVE GMT. QUESTO MODELLO SHUNBUN 

SBGJ251 CORRISPONDE QUINDI ALL’ARRIVO DELL’EQUINOZIO DI PRIMAVERA, 

QUANDO TUTTI SCOPRONO I PRIMI SEGNI DELLA NUOVA STAGIONE. I CILIEGI, 

O SAKURA, INIZIANO A FIORIRE E I PENDII DELLE MONTAGNE SONO COPERTI DA 

SFUMATURE ROSA PALLIDO. IL VERDE INTENSO DEL QUADRANTE E LE SFUMATURE 

IN ORO ROSA, RIFLETTONO PERFETTAMENTE LA PROMESSA DELLA PRIMAVERA.

GRAND SEIKO HERITAGE 9SA5 HI-BEAT 36000. UNA NUOVA CREAZIONE GRAND SEIKO, 

ALIMENTATA DA UN MOVIMENTO HIGH-BEAT, OFFRE UNA NUOVA PROSPETTIVA SULLA 

NATURA DEL TEMPO. IL SUO QUADRANTE È ISPIRATO AGLI SNELLI ALBERI DI BETULLA 

BIANCA CHE SONO COMUNI NEL GIAPPONE CENTRALE E SETTENTRIONALE E CHE CRE-

SCONO IN ABBONDANZA VICINO AI DUE LABORATORI DOVE VENGONO REALIZZATI GLI 

OROLOGI. ATTRAVERSO LA SUA STRUTTURA SOFISTICATA, I DETTAGLI RAFFINATI E IL 

DESIGN METICOLOSO, QUESTO NUOVO OROLOGIO APRE UNA FINESTRA SULL’AMBIENTE 

NATURALE UNICO DEL GIAPPONE E SULLA RAFFINATA MAESTRIA DI GRAND SEIKO.

Grand Seiko, che ha 
celebrato il suo 60° 
anniversario nel 2020, 
continua la sua strategia di 
conquista “senza correre, 
ma sempre in movimento”, 
secondo i precetti ancestrali 
dell’azienda e con i cicli 
imperturbabili della natura 
come fonte di ispirazione.

Festival  
della natura
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Le dimensioni di un orologio non contano più? La risposta a questa domanda 
sta diventando sempre più chiara: anche se le misure sono ancora un 
criterio per scegliere un orologio, non sono più un fattore determinante. 
Da qualche tempo, gli orologi da uomo e da donna non si distinguono più 
in base alle dimensioni. In effetti, un certo numero di aziende tende a can-
cellare questa differenza, rendendo gli orologi da uomo meno imponenti, 
mentre i modelli da donna tendono a ingrandirsi, anche se con discre-
zione. Arriverà presto il giorno in cui si incontreranno in mezzo al guado. 
Un fenomeno tanto più percepibile in quanto si verifica in un momento 
in cui le donne sono più inclini a optare per movimenti meccanici, anche 
complicati. Quindi, dove si trova il confine di genere? Se la distinzione non 
risiede nelle dimensioni, né nel movimento, dovremmo rivolgerci alla forma 
della cassa, al colore dei quadranti? La risposta si trova essenzialmente a 
livello della decorazione e dell’artigianato.

Al di là delle complicazioni, delle prodezze tecniche, dei movimenti e del loro 
tempo, è essenzialmente la bellezza di un esemplare che cattura i sensi e 
suscita l’emozione. L’estetica è davvero un potente campo di espressione 
in cui ogni orologio è opera d’arte, a volte unica sotto le mani dell’arti-
giano. Lo scorrere del tempo diventa allora aneddotico, mentre la creati-
vità si esprime sotto forma di uno smalto colorato, un dipinto in miniatura, 
un’incisione delicata, un’incastonatura complicata, una sottile lavorazione 
guilloché, un intarsio meticoloso o una filigrana d’altri tempi. Sui quadranti, 
le indicazioni del tempo sono poi sublimate dalle mani di artisti e artigiani 
provenienti da discipline tanto varie quanto esigenti in termini di pazienza, 
know-how e fantasia. In definitiva, come ha riassunto molto bene il filosofo 
tedesco Hegel, questo gioco di seduzione mira a “rivelare all’anima tutto 
ciò che è essenziale, grande, sublime, rispettabile e vero”.

Mestieri d’arte all’opera
Se non c’è dubbio che gli orologi da donna simboleggino la quintessenza 
dell’artigianato, molti orologi da uomo non sono creazioni meno eccezio-
nali, come certi orologi “vecchio stile” o i “pezzi rari” firmati Patek Philippe. 
Le marche più prestigiose si contendono il know-how degli artigiani, 
determinati a preservarlo e perpetuarlo. Hanno quindi sviluppato labora-
tori specializzati all’interno delle loro manifatture, che impiegano mano 
d’opera qualificata in queste varie tecniche, nel caso non siano diretta-
mente in contatto con i grandi nomi di queste discipline che lavorano in 
modo indipendente. Nel campo dello smalto, per esempio, la talentuosa 
Anita Porchet è un must. Per anni, le sue mani esperte hanno creato i 
quadranti più notevoli. Non è un caso che, in un momento o nell’altro, 
quasi tutti i principali marchi di orologeria abbiano collaborato con 

Giochi di Giochi di 
seduzioneseduzione
--o------- Paloma Recio, direttore di R&E

In un’epoca in cui i movimenti 
meccanici seducono le donne, 
indipendentemente dalle 
dimensioni dell’orologio, la 
dif ferenza tra modelli maschili  
e femminili sta diventando 
confusa. In questo contesto, 
l’unico segno distintivo si  
trova ancora nella ecorazione.

L’arte	è	fatta	per	disturbare	
—
George Braque ( 1882 — 1963 )

HERMÈS CAPE COD CHAÎNE D’ANCRE .L’OROLOGIO CAPE COD ANCHOR CHAIN È ADORNATO CON  

DIAMANTI E OSSIDIANA PER RIVELARE UNA NUOVA, PREZIOSA E SINGOLARE ESTETICA. NEL 1991, IL 

MODELLO CAPE COD ERA NATO SOTTO DALLA MATITA AUDACE DI HENRI D’ORIGNY. IL DESIGNER VOLEVA  

UN OROLOGIO QUADRATO. LA SUA LIBERTÀ CREATIVA HA DECISO CHE SAREBBE STATO “UN QUADRATO  

IN UN RETTANGOLO”. IMPERTINENTE E RIGOROSO ALLO STESSO TEMPO, CAPE COD ROVESCIA I CODICI  

E COLLEGA LIBERAMENTE GLI STILI . LA SUA CASSA È COMPOSTA DA DUE MEZZE MAGLIE A “CATENA  

DI ANCORAGGIO”, UN MOTIVO CREATO DA ROBERT DUMAS NEL 1938. IL MOTIVO ISPIRATO ALLA  

CATENA DELL’ANCORA, COMPARE SUI QUADRANTI DEL CAPE COD E RIVELA GRANDE FANTASIA.

→
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lei per le loro eccezionali creazioni. Tra i suoi lavori più 
recenti e prodigiosi, c’è il quadrante creato per l’orolo-
gio Tambour Carpe Diem di Louis Vuitton, qui in col-
laborazione con l’incisore Dick Steenman. In questo 
orologio automatico, le parti mobili o “jacquemarts” 
segnalano il tempo su richiesta. Attivando il pulsante 
a forma di serpente sulla carrure, il quadrante a forma 
di teschio prende poi vita.
Un altro esempio sono i 4 nuovi orologi Rose di 
Piaget, creati dagli artigiani della Maison nei suoi 
Ateliers de l’Extraordinaire, sempre in collabora-
zione con Anita Porchet e Dick Steenman. Insieme, 
hanno creato quadranti unici sui quali micro-sculture 
in oro, diaspro imperiale, corallo, smalto e madreperla 
di diversi colori rappresentano la regina dei fiori in 
tutto il suo splendore.
Per il 90° anniversario del suo Reverso, Jaeger-
LeCoultre rivisita il suo Reverso One attraverso 
modelli che combinano alta orologeria, artigianato 
e alta gioielleria. Vera e straordinaria eccezione, il 
doppio quadrante di questo emblematico modello 
offre un mezzo perfetto per l’espressione artistica. 
Per queste nuove creazioni sono state messe in 
opera la smaltatura, l’incastonatura e l’incisione, 

tutte tecniche sviluppate nel laboratorio Métiers 
Rares inaugurato dalla manifattura di Le Sentier 
qualche anno fa. Con i gioielli ornamentali degli anni 
1920 come fonte d’ispirazione, gli artigiani dimo-
strano qui il loro know-how, lavorando di concerto su 
una partitura perfetta. La società Jaeger-LeCoultre 
descrive questa operazione in dettaglio: “Dopo aver 
inciso i pezzi, li smaltano applicando numerosi strati 
di pigmenti per aggiungere ricchezza, sfumature e 
profondità. Una volta che ogni strato è stato appli-
cato, cuociono lo smalto per fissare il colore con 
una tecnica meticolosa e che richiede diversi giorni. 
Infine, a seconda del modello, laccano la base oppure 
la rivestono di madreperla o diamanti.

Libertà d’espressione
Conosciuto fin dall’antichità e utilizzato in orologe-
ria dal XVII secolo, lo smalto è un materiale simile al 
vetro in quanto è composto da silicio, elementi alcalini 
e piombo. Per produrlo e applicarlo con diverse tecniche 
(champlevé, plique-à-jour, paillonné, cloisonné, pittura 
in miniatura), gli artigiani lo cuociono ad alta tempera-
tura prima di macinarlo in polvere incolore, alla quale 
aggiungono ossidi di metallo. Si ottiene così tutta 

I · BREGUET CLASSIQUE 7337. ELEGANTE E SENZA 

TEMPO, LA LINEA CLASSIQUE È NEL PIÙ PURO STILE 

BREGUET. LA MANIFATTURA HA RIVISITATO QUESTO 

MODELLO CLASSIQUE 7337 GRAZIE A UNA DELLE 

SUE SPECIALITÀ: IL TRADIZIONALE LAVORO GUIL-

LOCHÉ. SUI QUADRANTI IN ORO ARGENTATO, LE 

VARIAZIONI DECORATIVE RENDONO POSSIBILE DIF-

FERENZIARE LE ZONE DI LETTURA IN MODO SOBRIO.

I I · MONTRE SANTOS-DUMONT DI CARTIER . 

SOBRIO, SNELLO E MONTATO SU UN CINTURINO IN 

PELLE DI ALLIGATORE, L’OROLOGIO SANTOS-DU-

MONT È FEDELE ALL’ELEGANZA DELL’OROLOGIO 

ORIGINALE DEL 1904. QUESTO MODELLO XL IN 

ORO ROSA E ACCIAIO, CON CORONA INCASTO-

NATA CON UNO SPINELLO CABOCHON, È EQUI-

PAGGIATO CON IL MOVIMENTO MECCANICO 

430 MC, CON UNA RISERVA DI CARICA DI 38 ORE. 

I I I · ULYSSE NARDIN SKELETON X SPARKLING . 

DOPO AVER SVELATO IL SUO NUOVO SKELE-

TON X NEL 2019, UN OROLOGIO SCHELETRATO, 

SINONIMO DI TECNICA OROLOGIERA, LA MAISON 

AGGIUNGE QUESTO MODELLO IMPREZIOSITO DA 

DIAMANTI ALLA SUA COLLEZIONE PER GLI AMANTI 

DEI PEZZI ESCLUSIVI. L’OROLOGIO È DISPONIBILE 

IN OTTONE PVD E ORO ROSA E CON CINTURINO 

IN ALLIGATORE NERO.

I I I I · HUBLOT BIG BANG 33 MM ONE CLICK . COME 

PER APRIRE ORIZZONTI PIÙ ALLEGRI, HUBLOT 

FESTEGGIA I COLORI DELLE GIORNATE DI SOLE 

CON IL BIG BANG ONE CLICK IN ACCIAIO O KING 

GOLD E I SUOI CINTURINI INTERCAMBIABILI . LA 

SUA CASSA È STATA RAFFINATA PER ABBRAC-

CIARE I POLSI PIÙ SOTTILI E CAMBIA IL SUO LOOK 

IN UN BATTER D’OCCHIO A SECONDA DELL’U-

MORE DI GIORNATA.

CHOPARD HAPPY SPORT THE FIRST. CREATO NEL 1993 CON UN’INEDITA UNIONE DI 

ACCIAIO E DIAMANTI, L’HAPPY SPORT HA ATTRAVERSATO QUASI TRE DECENNI SENZA 

NULLA PERDERE IN FASCINO E MODERNITÀ. E LA MAISON QUEST’ANNO HA PRESENTATO 

LA VERSIONE HAPPY SPORT THE FIRST, DUE RIEDIZIONI LIMITATE DI 1993 E 788 ESEM-

PLARI DEL PRIMO MODELLO DI QUESTA FORTUNATA COLLEZIONE. RENDONO OMAGGIO 

ALL’ ICONA DI MARCA GRAZIE AGLI STRAORDINARI DIAMANTI MOBILI E AL SUO BRAC-

CIALE TIPO “PAVÉ”, IL TUTTO CON MOVIMENTO DI MANIFATTURA E UNA NUOVA CASSA 

IN LUCENT STEEL DAL DIAMETRO DI 33 MILLIMETRI.

JULIA ROBERTS HA SCELTO L’OROLOGIO HAPPY SPORT DI CHOPARD. JULIA ROBERT È 

DIVENTATA LA DEFINITIVA INCARNAZIONE DELLA DONNA LIBERA. NON C’È QUINDI DA MERA-

VIGLIARSI SE CAROLINA SCHEUFELE, CO-PRESIDENTE DI CHOPARD E GRANDE APPASSIO-

NATA DI CINEMA, LE ABBIA DOMANDATO D’ESSERE IL VOLTO DELLA DONNA HAPPY SPORT, 

QUANDO È STATA LANCIATA L’ULTIMA DECLINAZIONE DI QUESTO GIÀ CELEBRE OROLO-

GIO-GIOIELLO. “O LEI O NESSUN’ALTRA”, SEMBRA AVER DETTO CAROLINE SCHEUFELE.

La	gioia	di	vivere
Tra la collezione Happy Sport di Chopard e Julia Roberts, si è 
come creata compenetrazione. Quanto meno per il tempo di 
una nuova campagna d’immagine che trasuda allegria ed esu-
beranza. “Cosa di meglio — si domandano in casa Chopard 
— per incarnare quella gioia di vivere che appare dal radioso 
sorriso della star hollywoodiana”?
Durante gli anni ’90, Julia Roberts è diventata affermata attrice 
cinematografica. Importanti produttori e grande pubblico cedono 
al fascino delle sue comunicative risate. E dopo una serie di 
film che hanno segnato il decennio, la Roberts riceve l’Oscar 
come migliore attrice nel 2001, mentre è nel 2016 che viene 
accolta al Festival di Cannes dove, già all’epoca in passerella, 
indossava una magnifica parure di diamanti e smeraldi firmati 
Chopard. Brillante introduzione al legame che, ancora una 
volta, unisce il marchio di gioielleria e l’attrice attorno alla col-
lezione Happy Sport.
Concepita per accompagnare le donne in tutte le loro attività 
quotidiane, la collezione Happy Sport vanta orologi innanzitutto 
piacevoli da indossare. Questa costante ricerca d’armonia trova 
oggi la sua realizzazione nell’utilizzo della “sezione aurea”, che 
ha definito i volumi della nuova serie. La cassa dell’Happy Sport 
The First rende omaggio al modello originario del 1933 e ha un 
diametro di 33 millimetri, quadrante argentato su cui spiccano 
indici romani dai riflessi blu e zaffiri cabochon su anse e corona. 
Ma la vera spettacolarità viene dai 7 diamanti incastonati sin-
golarmente e lasciati liberi di muoversi sul quadrante dentro 
pareti in vetro zaffiro. Nel suo insieme, questo orologio di gusto 
vintage riporta all’epoca d’oro dello stile sport-chic. E per sot-
tolineare la raggiunta maturità della maison, la collezione è 
animata da un movimento automatico progettato e realizzato 
in proprio e formato da 148 componenti. C.R.
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Un orologio per tutte le sfide. Le specifiche del nuovo 
Aquaracer presentato nel 2021 da TAG Heuer avevano 
anche il merito d’essere chiaramente dichiarate. Per un’a-
zienda che si basa sulla virtù di superare sempre se stessa, 
il progetto è stato comunque molto eccitante. Tanto più 
che “TAG Heuer disegna orologi lussuosi, audaci, chic 
e innovativi da oltre quarant’anni”, come ama ripetere il 
Ceo Frédéric Arnault. Quindi, non c’era modo di sottrarsi 
a un nuovo esercizio, che consiste nel posizionare questo 
orologio in un segmento di mercato considerato come il più 

“caldo” del momento. In altre parole, l’orologio sportivo è 
chiaramente in aumento tra gli appassionati e poiché questi 
esemplari sono progettati per adattarsi alle condizioni più 
estreme, resistono senza battere ciglio ai pericoli della vita 
attiva. Una nozione di strumento che rimanda ai decenni 
del passato, quando gli orologi venivano ancora proget-
tati su un tavolo da disegno e con un regolo calcolatore.
I parametri di durata, combinati con robustezza e affidabilità, 
sono stati a lungo la regola per gli orologi subacquei, anche 
se raramente il loro scopo era quello di portarli negli abissi.  
Il fatto però che fossero progettati per una tale eventualità, li 
ha posizionati a lungo in cima ai desideri degli appassionati, 
con un piccolo lato avventuroso come bonus. Recentemente, 
i “subacquei” sono chiaramente confrontati a una catego-
ria di orologi altrettanto “solida”, ma con un’eleganza oggi 
sempre più importante. Più urbani, con una silhouette più 

fluida, spesso anche declinati in metalli nobili, questi orologi 
hanno perso in spirito sportivo ciò che hanno guadagnato 
in distinzione. “Il nuovo Aquaracer — dicono i responsabili di 
TAG Heuer — doveva integrare questa evoluzione e diven-
tare uno strumento certamente affidabile, ma anche adatto 
a vari ambienti. Sempre più persone si rivolgono agli orologi 
subacquei per la loro robustezza e versatilità e vogliono 
poterli indossare anche al lavoro e durante l’attività sportiva”.

Funzionalità sportiva
Tuttavia, non si trattava di prendere la via più facile. Per 
quanto riguarda le prestazioni, il nuovo Aquaracer doveva 
dare garanzie, in conformità con la sua designazione 

“Professional”. Le sei funzioni caratteristiche dell’orologio 
sono state scrupolosamente riviste al fine di migliorarle, 
sapendo che dal 1983 la collezione presenta un’imperme-
abilità di almeno 200 metri, una lunetta girevole unidirezio-
nale, una corona a vite, indici rivestiti in Super-LumiNova, 
un vetro zaffiro e una doppia fibbia di sicurezza a pres-
sione, tutte caratteristiche su cui i subacquei fanno conto 
in immersione. Per cominciare, l’azienda ha rielaborato 
la lunetta, riconoscibile dai suoi dodici lati, integrando 
un inserto in ceramica antigraffio e scanalando le sfac-
cettature per una migliore presa. Il suo profilo dentellato 
interno è stato anche rivisto per una rotazione più fluida.  
Il vetro zaffiro ora incorpora una lente d’ingrandimento sulla 

superficie interna, posizionata sopra la data a ore 6 per 
una migliore leggibilità. Gli otto indici delle ore hanno preso 
forma ottagonale, che ricorda la lunetta sfaccettata, mentre 
la lancetta delle ore a forma di spada è stata ingrandita e 
quella dei minuti è stata assottigliata per un migliore con-
trasto. Per motivi di chiarezza, il materiale luminescente è 
di un colore diverso tra le indicazioni delle ore e dei minuti. 
Infine, alla protezione della corona è stata data una forma 
più arrotondata.

I criteri estetici sono stati ovviamente oggetto di parti-
colare attenzione. I designer di TAG Heuer “hanno raf-
finato la forma complessiva dell’Aquaracer per renderlo 
più leggero e hanno snellito la cassa, la lunetta e il brac-
ciale in metallo”, fa notare la maison. Le prestazioni fonda-
mentali dell’orologio sono state conservate e alcune sono 
state addirittura ottimizzate, come la durata e la resistenza 
all’acqua, che è stata aumentata a 300 metri. Le anse del 
nuovo modello sono state accorciate e i bordi della cassa 
smussati e lucidati per un look più armonioso e raffinato. 
Al polso, l’orologio appare più sofisticato, più leggero e più 
ergonomico. I miglioramenti tecnici ed estetici del nuovo 
Aquaracer Professional 300 — dichiarano in TAG Heuer — 
sono sia un omaggio al passato che un’ode alla modernità. 
Con il suo design contemporaneo, è pronto per il futuro e 
a tutte le sfide”. Christophe Roulet

TAG HEUER AQUARACER PROFESSIONAL 300 . IL NUOVO AQUARACER È DISPO-

NIBILE IN SETTE REFERENZE E IN DUE MISURE: QUATTRO CON CASSA DA 43 MIL-

LIMETRI DI DIAMETRO E TRE DA 36 MILLIMETRI DI DIAMETRO. OGNUNO HA UNA 

LUNETTA GIREVOLE UNIDIREZIONALE, CON UN INSERTO IN CERAMICA E UNA SCALA 

DEI MINUTI INCISA. SEI SONO IN ACCIAIO CON UNA SCELTA DI QUADRANTE NERO, 

BLU O ARGENTO. I MODELLI IN ACCIAIO HANNO UN INSERTO IN CERAMICA NERA O 

BLU CON UN TRIANGOLO BIANCO A ORE 12 IN SUPER-LUMINOVA® BLU. PER DARE 

ALL’OROLOGIO UN TOCCO DI RAFFINATEZZA, TUTTE SETTE LE REFERENZE PRE-

SENTANO QUADRANTI INCISI . I MODELLI DA 43 MILLIMETRI DI DIAMETRO PRESEN-

TANO UNO DEI DESIGN CHIAVE DELL’ULTIMO AQUARACER: UN QUADRANTE CON 

UN MOTIVO A LINEE ORIZZONTALI E LEGGERMENTE PIÙ AMPIO. I QUADRANTI DEI 

MODELLI DA 36 MILLIMETRI DI DIAMETRO PRESENTANO IL MOTIVO A ONDE INTRO-

DOTTO NEL 2019. OGNI MODELLO HA UN BRACCIALE IN METALLO INTEGRATO E RIDI-

SEGNATO, CON UN SISTEMA DI REGOLAZIONE CHE PUÒ ESTENDERE O RIDURRE 

LA LUNGHEZZA DEL BRACCIALE DI 1,5 CENTIMETRI.

TAG HEUER AQUARACER PROFESSIONAL 300 TRIBUTE. PER COMPLETARE LA PROPRIA 

COLLEZIONE, TAG HEUER LANCIA L’AQUARACER PROFESSIONAL 300 “TRIBUTE TO 

REFERENCE 844”, CHE SI RIFERISCE AL MODELLO ORIGINALE LANCIATO NEL 1978. 

L’OROLOGIO COMBINA UNA CASSA IN TITANIO GRADO 5 CON MOLTI ELEMENTI VISIVI 

DEL MODELLO STORICO. IL QUADRANTE NERO LISCIO PRESENTA LA SCALA ROSSA 

DELLE 24 ORE DELLA REFERENZA 844. PRESENTA ANCHE ELEMENTI VINTAGE FOSFO-

RESCENTI E UN CINTURINO IN GOMMA NERA TRAFORATO E ISPIRATO AL DESIGN 

ORIGINALE, CHE PERMETTERE ALL’ACQUA DI DEFLUIRE FACILMENTE DAL POLSO.

Nato nel 1978, il TAG Heuer 
Aquaracer torna alla ribalta in una 
nuova livrea, rendendo questo 
modello professionale elegante nel 
design e sportivo nelle prestazioni.

↑

Pronto a ogni sfida
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I · CHANEL MADEMOISELLE PRIVÉ BOUTON DÉCOR 

BYZANTIN. NEL 2020, CHANEL PRESENTA LA COLLEZIONE 

MADEMOISELLE PRIVÉ BOUTON. QUESTA COLLEZIONE SI 

ARRICCHISCE DI QUATTRO NUOVE INTERPRETAZIONI, 

INCLUSA QUESTA VERSIONE CON DECORAZIONE “BIZAN-

TINA”. UN BOTTONE NASCONDE IL QUADRANTE DELL’ORO-

LOGIO. REALIZZATO IN ORO GIALLO, È INCASTONATO E HA 

CINTURINO IN PELLE ROSSA BORDATA DI PELLE DORATA.

I I · AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK TOURBILLON VOLANT 

AUTOMATIQUE . AUDEMARS PIGUET SVELA UNA NUOVA 

SERIE DI OROLOGI ROYAL OAK CON QUADRANTI VERDI. 

QUESTA VERSIONE COMBINA UNA CASSA IN TITANIO 

CON UNA LUNETTA IN ORO BIANCO ORNATA DA 32 SME-

RALDI BAGUETTE. OGNI SMERALDO È STATO SFACCET-

TATO E INCASTONATO A MANO. LE SFUMATURE VERDI CHE 

EMANANO DAGLI SMERALDI, RAFFORZANO IL VERDE DEL 

QUADRANTE TAPISSERIE PER UN GIOCO DI LUCE UNICO.

I I I · JAEGER-LECOULTRE REVERSO ONE PRECIOUS 

FLOWERS . IL REVERSO, CHE CELEBRA IL SUO 90° ANNI-

VERSARIO, VIENE ONORATO CON QUATTRO MODELLI DI 

FINE ARTIGIANATO E CHE COMBINANO SMALTATURA, INCI-

SIONE E INCASTONATURA DI GEMME. ISPIRATI AI GIOIELLI 

INDOSSATI NEGLI ANNI ’20, QUESTI OROLOGI CELEBRANO 

LA POESIA DEI FIORI. IL MODELLO INTERAMENTE TEM-

PESTATO DI DIAMANTI PRESENTA UNA PIANTA VIOLA DAI 

TONI SCINTILLANTI, SIMBOLO DI FASCINO E PASSIONE.

II I I · GRAND SEIKO SPRING DRIVE 8-DAYS JEWELRY. PER IL 

SUO 140° ANNIVERSARIO, SEIKO HA SCELTO ANCORA UNA 

VOLTA DI ILLUSTRARE UNA CARATTERISTICA UNICA DEL SUO 

AMBIENTE NATURALE. CARATTERIZZATO DA UN QUADRANTE 

IN MADREPERLA VERDE E DA INDICI IN GRANATO VERDE, 

QUESTO NUOVO MODELLO SPRING DRIVE PRESENTA IL 

PASSARE DEL TEMPO CON UNA GRAZIA E UNA TRANQUIL-

LITÀ ISPIRATE ALL’ATMOSFERA DELLO STAGNO MISHAKA.

V · PANERAI PICCOLO DUE MADREPERLA . PANERAI 

RAFFORZA L’ IDENTITÀ DEL LUMINOR DUE ATTRAVERSO 

UN’INTERPRETAZIONE TINTA DI SORPRENDENTE FEM-

MINILITÀ. QUESTO È IL PANERAI PICCOLO DUE, IL CUI 

QUADRANTE IN MADREPERLA IRIDESCENTE DÀ AD OGNI 

MODELLO UN CARATTERE UNICO. UN’ELEGANZA COM-

PLETATA DA LANCETTE, NUMERI APPLICATI E DATARIO 

IN ORO ROSA.

VI · LOUIS VUITTON TAMBOUR CURVE SERTIE TOUR-

BILLON VOLANT POINÇON DE GENÈVE . QUANDO LOUIS 

VUITTON HA DECISO DI DARE UNA NUOVA VITA AL SUO 

ICONICO TAMBOUR, LO HA FATTO CON AUDACIA. TUTTO 

È STATO RIPENSATO PER QUESTO PEZZO TECNICO E 

FUTURISTICO: IL CALIBRO, I MATERIALI , IL BRACCIALE 

E LA CHIUSURA PIEGHEVOLE. E PER SODDISFARE TUTTI 

I TIPI DI PUBBLICO, LA MAISON OFFRE ANCHE QUESTO 

MODELLO IN SVARIATE VERSIONI.

VI I · BVLGARI DIVA’S DREAM PEACOCK DIAMONDS . 

QUESTO OROLOGIO PRESENTA UN MOTIVO “A PAVONE” 

SU UNO SFONDO DI MADREPERLA. IL NOBILE PENNUTO 

APPARE IN TUTTA LA SUA GLORIOSA MAESTÀ, DELICATA-

MENTE DIPINTO A MANO CON PARTIZIONI METICOLOSE 

CHE EVOCANO PREZIOSI MOSAICI ROMANI NEI TONI DEL 

BLU E DEL VERDE. LE RICCHE TONALITÀ DEL QUADRANTE 

SONO POI IMPREZIOSITE DA DIAMANTI.

una gamma di tonalità. Questi smalti in polvere, per i quali ogni artigiano ha la sua 
ricetta, vengono poi applicati al metallo e cotti a più di 800 gradi. A seconda della 
complessità del motivo, un quadrante può essere cotto fino a dodici volte.
Lo smalto e le sue varie tecniche è tra le arti più apprezzate in orologeria, ma l’inca-
stonatura delle gemme non è da meno. L’abilità dell’artigiano, unita alla scelta meti-
colosa delle pietre preziose, rende ogni orologio un pezzo unico. L’incastonatura dei 
diamanti può richiedere diverse settimane di dedizione. Come per lo smalto, questo 
lavoro viene sistematicamente eseguito da una sola persona. L’incastonatura invi-
sibile, spesso considerata una delle tecniche più difficili, è particolarmente apprez-
zata. Riservata alle mani più esperte, consiste nel fissare le pietre bordo a bordo per 
mascherare il metallo e dare così l’impressione che i diamanti siano tenuti insieme 
come per magia. Un’altra tecnica popolare è l’incastonatura a neve, che dà all’arti-
giano grande libertà di espressione. Poiché i diamanti di diverse dimensioni sono 
fissati uno per uno, in modo da coprire tutta la superficie, questa tecnica lascia 
molto spazio alla creatività. Il risultato è che i diamanti brillano come neve al sole.

Pazienza e passione
Ovviamente, creare un quadrante elegante non è un compito facile. Lo sanno bene 
gli artigiani di Cadran Fluckiger, che hanno messo la loro esperienza al servizio 
di uno dei più importanti costruttori di quadranti del settore. Qui, la pazienza e 
la passione sono all’ordine del giorno. Da questi laboratori, circa 100.000 qua-

dranti sono prodotti ogni anno, principalmente per Patek Philippe, ma non solo. 
Queste creazioni mostrano una grande varietà di mestieri d’arte. Come spiega la 
manifattura, “un intero quadrante richiede in media tra 50 e 200 operazioni, che 
possono rappresentare da 3 a 6 mesi di lavoro meticoloso. Nel caso del guillo-
chage, per esempio, un motivo prodotto in 3 minuti con una macchina a controllo 
numerico, richiederà all’artigiano più di 30 minuti per produrre un risultato che 
non ha ovviamente nessun confronto.
Il guilloché è una tecnica complessa, rivoluzionaria anche ai tempi di Abraham-Louis 
Breguet (1747-1823), che fu il primo ad utilizzarla in orologeria per infondere un nuovo 
stile ai suoi quadranti. Inventato nel 1786, questo tipo di decorazione rimane ancora 
oggi una delle principali firme degli orologi contemporanei della maison Breguet. 
Una volta delimitate le zone riservate alle indicazioni orarie, del o astronomiche, il 
quadrante è pronto per il lavoro di guillochage vero e proprio. Questa operazione 
viene effettuata con un tornio, su una superficie opaca e con una trama molto fine. 
Consiste nell’utilizzare uno scalpello così da creare motivi decorativi costituiti da linee 
e curve incrociate o intrecciate, che danno al segnatempo il suo carattere e la sua 
unicità. L’artigiano può poi optare per una finitura in argento satinato, maneggiando 
abilmente le polveri d’argento durante una delicata spazzolatura.
La maison Breguet continua a utilizzare un tornio centenario per l’incisione guil-
loché dei suoi orologi. Precisando che “l’artigiano incide i motivi al decimo di mil-
limetro e con metodi tradizionali, più o meno complessi a seconda del livello di 
sensibilità su cui è impostato il tornio”. Questo lavoro è sempre fatto a mano, non 
solo sui quadranti in oro, ma anche sulla madreperla, un’operazione molto diffi-
cile e che richiede grande maestria.	 ˇ

Immergersi nel mondo di Longines, significa scoprire mille 
riferimenti. Una vera e propria “caverna di Alì Babà”, che 
dimostra perfettamente il potere del marchio. Presente in più 
di 150 paesi, leader nel suo segmento di mercato e beneficia-
rio della forza d’urto di Swatch Group, Longines è un’azienda 
che è riuscita ad imporre il suo stile e il suo posizionamento 
in modo naturale. Da anni ormai, appartiene al club molto 
selezionato dei marchi d’orologi con vendite superiori a un 
miliardo di franchi svizzeri. E certamente non intende accon-
tentarsi di questo. Come suggerisce Matthias Breschan, il 
nuovo Ceo di Longines dall’estate del 2020, l’obiettivo è di 
raggiungere i due miliardi entro il 2025.
Se Longines è maestro nel suo mercato, ciò è dovuto in 
particolare alla formidabile eredità di un’azienda fondata 
nel 1832 nel Giura svizzero. “Longines è una delle poche 
aziende che hanno lasciato il segno nella storia dell’orologe-
ria per quasi due secoli”, ha spiegato recentemente Matthias 
Breschan. Al suo attivo, ha inventato il cronografo flyback, la 
lunetta girevole, la riserva di carica centrale e il movimento 
ad alta frequenza in un orologio da polso. Tuttavia, non si 
tratta di riposare su questi allori. Lo spirito di innovazione 
rimane intatto all’interno dell’azienda, che oggi equipag-
gia tutta la sua produzione d’orologi automatici con molle 
del bilanciere in silicio, un materiale totalmente amagne-
tico. Ha inoltre uno dei più innovativi movimenti al quarzo 
d’ultima generazione, entrando nel campo dell’elettronica. 

Una dualità controllata
Posizionata tra tradizione e innovazione, tra meccanica 
ed elettronica, la maison Longines è riuscita perfetta-
mente a trovare il suo equilibrio in una dualità orologiera 
che colpisce nel segno. La forza del marchio sta in un’of-
ferta che si rivolge sia agli uomini che alle donne. Allo 
stesso modo, sa come navigare mirabilmente tra il design 
classico e le linee sportive con quella “eleganza” che è 
l’unica vera “attitudine” di Longines, come dice uno slogan 
dal 1997. In pratica, questo si traduce in orologi con un 
profilo estremamente competitivo, come testimoniano 
le novità autunnali. Nella categoria femminile, l’azienda 
presenta un orologio tonneau ispirato all’Art Déco e che 
impone il suo stile vintage con grazia. Per questa nuova 
Evidenza, “i designer e gli orologiai dell’azienda hanno 
prima creato nuovi quadranti in colori che evocano gli 
spruzzi del mare e il mare aperto, verde oceano e argento”, 
spiegano i responsabili di Longines. Il loro trattamento 
differenziato è senza dubbio la firma di questa estensione 
2021: opaco al centro e a raggi di sole all’esterno, con 
il cerchio delle ore dipinto con numeri romani raffinati e 
allungati. Il secondo esemplare da donna è un orologio 
automatico con fasi lunari e una lancetta della data per 
gli amanti degli orologi meccanici. La cassa è ora dispo-
nibile in un diametro di 34 millimetri di diametro e con 
un bracciale in acciaio o colorato. Osservabile attraverso 

un vetro zaffiro, l’esclusivo calibro automatico L899.5 è 
dotato di una spirale in silicio che è leggera, non magne-
tica, resistente, inossidabile e insensibile all’espansione 
termica. Come prova della sua affidabilità, offre una 
garanzia di 5 anni agli orologi che equipaggia. Il modello 
è disponibile con un quadrante in madreperla adornato 
con indici di diamanti o in blu a raggi di sole o a ’grano 
d’orzo’ argentato.

Nella categoria maschile, è il modello Spirit che prende 
il sopravvento, un orologio le cui origini risiedono nei 
modelli creati dall’azienda per i pionieri dell’aviazione e 
che si presenta in una nuova veste, con cassa in titanio 
Grado 5: “Come per ricordarci che è fatto di roccia, il 
Longines Spirit gioca sui contrasti tra sfumature scure e 
sottile brillantezza”, commentano in azienda. Le lancette, 
i numeri, le stelle e la clessidra mostrano i tenui e preziosi 
riflessi dell’oro, esprimendo il perfetto equilibrio di toni 
e materiali. Un equilibrio sostenuto dall’assenza di un 
datario, che rafforza ulteriormente la simmetria aero-
nautica dell’orologio. Per quanto riguarda la motoriz-
zazione, l’orologio è dotato di un calibro certificato dal 
Contrôle officiel suisse des chronomètres (Cosc). Le 
cinque stelle impresse sul quadrante erano, nella storia 
di Longines, sinonimo di qualità e affidabilità. È esatta-
mente la stessa cosa oggi. Christophe Roulet

LONGINES EVIDENZA . DICIOTTO ANNI, IL TEMPO DI TUTTE LE POSSIBILITÀ. QUESTA È 

ANCHE L’ETÀ DEL LONGINES EVIDENZA, CHE HA RESISTITO ALLA PROVA DEL TEMPO 

CON ELEGANZA E DETERMINAZIONE, IN LINEA CON LA TRADIZIONE OROLOGIERA 

DEL MARCHIO. ISPIRATA ALL’ART DÉCO, UN PERIODO IN CUI LONGINES HA OSATO 

CREARE I SUOI PRIMI OROLOGI SAGOMATI, LA COLLEZIONE EVIDENZA TORNA ALLA 

RIBALTA CON IL MODELLO AUTOMATICO DA DONNA, CHE È STATO ARRICCHITO 

CON NUOVI QUADRANTI VERDE OCEANO E ARGENTO, COSÌ COME CON I CINTU-

RINI IN PELLE ABBINATI E COMPLETATI DA UN MORBIDO BRACCIALE IN ACCIAIO.

SPIRIT LONGINES . LA COLLEZIONE LONGINES SPIRIT HA FATTO UN NUOVO PASSO 

AVANTI CON OROLOGI FORGIATI IN TITANIO, IN OMAGGIO AL MONDO DELL’AVIA-

ZIONE DOVE HA AVUTO ORIGINE. UN’ESTETICA ELEGANTE, UNITA AD UNA TEC-

NOLOGIA ALL’AVANGUARDIA, DÀ A QUESTI NUOVI MODELLI UNA NUOVA FORZA DI 

CARATTERE. AL BUIO, LE SUE LANCETTE E I NUMERI RIVELANO LA LUMINESCENZA 

DELLA SUPER-LUMINOVA “BLUE LINE”. UNO DEI TANTI DETTAGLI CHE CELEBRANO 

COLORO CHE HANNO FATTO DEL CIELO IL LORO ELEMENTO NATURALE.

LA COLLEZIONE MASTER LONGINES . ELEGANZA E CARATTERE SONO I TRATTI 

DISTINTIVI DI THE LONGINES MASTER COLLECTION, CHE OFFRE UNA VASTA GAMMA 

DI MOVIMENTI ESCLUSIVAMENTE MECCANICI: ORE, MINUTI , SECONDI E DATA, 

CRONOGRAFO, RISERVA DI CARICA, CALENDARIO RETROGRADO E ANNUALE. È 

SOPRATTUTTO L’ INDICAZIONE DELLE FASI LUNARI, INTRODOTTA DUE ANNI FA SUI 

MODELLI DA UOMO, A RAPPRESENTARE LA NOVITÀ DI QUEST’ANNO, INTEGRATA IN 

UNA CASSA DA 34 MILLIMETRI DI DIAMETRO. E DESTINATA A UN PUBBLICO FEM-

MINILE CON LA PASSIONE PER L’OROLOGERIA MECCANICA.

Fondata nel 1832, Longines ha partecipato 
alla grande avventura dell’orologeria svizzera 
con uno spirito pionieristico. Oggi, questo 
patrimonio si riflette in un acuto senso di 
innovazione, sotto forma d’orologi essenziali.

La storia come 
eredità
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Viene spesso dimenticato, ma l’uso di nuovi materiali in orologeria non è 
nuovo. Una volta passato il giro di boa dell’anno 2000, molti marchi hanno 
infatti voluto rompere con i modelli del passato. Galvanizzati dal deside-
rio di trasformare il piombo in oro, secondo i precetti degli alchimisti di 
un tempo, hanno cercato di sviluppare le complicazioni di una nuova era.  
Per farlo, non hanno esitato a reclutare ingegneri specializzati in scienza 
dei materiali, così da integrare nei loro orologi mescole e leghe originali 
prese in prestito dalla Formula 1, dalla nautica e dall’aeronautica. Pubblico 
di riferimento sono ovviamente i giovani. 

Questa evoluzione ha dato vita a una serie di strumenti originali realizzati 
con materiali tanto insoliti in orologeria quanto perfettamente adatti alle 
sue attuali contingenze. Tra tutti, è ancora il carbonio quello che ha avuto 
più successo. E per una buona ragione, i piccoli geni del marketing sono 
infatti riusciti ad associarlo all’idea di performance e velocità. Forgiata 
come fa Audemars Piguet, assemblata in fogli come TAG Heuer, tessuta 
come Richard Mille, questa fibra combinata con polimeri offre una rigidità 
e una leggerezza incomparabili. Tuttavia, la sua sensibilità all’abrasione e 
ai raggi ultravioletti ha già portato alla ricerca di altri materiali in linea con 
il concetto sempre più popolare di orologi meccanici indistruttibili. 

Sintetizzare l’eternità
Per rafforzare questa idea presso il pubblico, gli ingegneri hanno cercato 
dei materiali la cui durezza dovrebbe impedire che i componenti della 
cassa, e persino i bracciali, subiscano le ingiurie del tempo. La ceramica, 
o più precisamente l’ossido di zirconio, viene utilizzata da Rado dal 1986. 
Ma è dal 2000, con l’arrivo dell’orologio J12 di Chanel, che è diven-
tato di tendenza. Grazie a questo modello, e poi al Big Bang di Hublot, 
lanciato nel 2005, questo composito, inizialmente sviluppato in 

Tempo Tempo 
complessocomplesso

Le professioni orologiere, 
apparentemente legate al  
know-how tradizionale, 
sono in realtà molto attente 
al progresso scientifico e 
tecnico. Ma osservano anche 
il cambiamento delle mode 
per attirare clientela giovane, 
cosmopolita e desiderosa  
di innovazione.

L’arte comincia con la difficoltà 
—
André Gide ( 1869 — 1951 )

CODE 11.59 BY AUDEMARS PIGUET TOURBILLON VOLANT CHRONOGRAPHE FLYBACK .  

AUDEMARS PIGUET PRESENTA QUEST’ANNO UN’EDIZIONE LIMITATA DEL SUO PRIMO CODE 11.59 CON 

TOURBILLON VOLANTE E CRONOGRAFO FLYBACK. È AUTOMATICO IN ORO BIANCO E ROSA. QUESTA NUOVA 

REFERENZA È ALIMENTATA DAL CALIBRO 2952, L’ULTIMO MOVIMENTO AUTOMATICO DELLA MANIFATTURA, 

DOTATO DI UN CLASSICO TOURBILLON VOLANTE E UN CRONOGRAFO FLYBACK. QUEST’ULTIMO PERMETTE 

DI RIAVVIARE IL CRONOGRAFO SENZA DOVERLO PRIMA FERMARE. UNA RISERVA DI CARICA DI 65 ORE 

E L’ IMPERMEABILITÀ FINO A 30 METRI COMPLETANO QUESTA COMPLICAZIONE SPORTIVA. IL FONDELLO 

IN ZAFFIRO RIVELA ELEMENTI ESSENZIALI DEI 479 COMPONENTI DEL MOVIMENTO, INCLUSA LA MASSA 

OSCILLANTE IN ORO ROSA CHE SI ABBINA AL TONO DELLA CARRURE, DANDO AL MODELLO UN  

ULTERIORE TOCCO DI RAFFINATEZZA.

--o-------	 Vincent Daveau

→
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I · ROLEX OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH 

DAYTONA . ROLEX PRESENTA TRE VERSIONI ESCLU-

SIVE DEL SUO OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH 

DAYTONA, L’OROLOGIO DI RIFERIMENTO PER GLI 

APPASSIONATI DI AUTO E VELOCITÀ. TUTTI E TRE 

PRESENTANO UN QUADRANTE FATTO DI METEO-

RITE — UN RARO MATERIALE NATURALE PROVE-

NIENTE DALLO SPAZIO — SU CUI I CONTATORI DEL 

CRONOGRAFO SPICCANO IN NERO.

I I · JAEGER-LECOULTRE REVERSO HYBRIS 

MECHANICA CALIBRE 185 . QUESTO REVERSO 

CELEBRA IL 90° ANNIVERSARIO DEL MODELLO 

CON LE SUE 11 COMPLICAZIONI, UN CAPOLAVORO 

IN TERMINI D’OROLOGI CON SUONERIA , CON 

MECCANISMO DI PRECISIONE, COMPLICAZIONI 

ASTRONOMICHE E COSTRUZIONE ULTRA-COM-

PATTA. È ANCHE IL PRIMO MODELLO DA POLSO AL 

MONDO CON DISPLAY A QUATTRO LATI .

I I I · HUBLOT BIG BANG TOURBILLON INTEGRALE 

FULL SAPPHIRE . CON QUESTO OROLOGIO, 

HUBLOT RIAFFERMA IL SUO KNOW-HOW TECNO-

LOGICO NEI PROCESSI DI PRODUZIONE E LAVO-

RAZIONE DELLO ZAFFIRO. QUESTO MODELLO 

RAPPRESENTA L’ULTIMO STADIO, POICHÉ L’ IN-

TERO OROLOGIO È REALIZZATO IN ZAFFIRO, 

DALLA CASSA AL BRACCIALE, COMPRESI I PONTI E 

LA PLATINA DEL MOVIMENTO, CHE È STATO SCHE-

LETRATO ALL’ESTREMO.

I I I I · SLIM D’ HERMÈS QUANTIÈME PERPÉTUEL . 

QUESTO OROLOGIO ATTIRA L’OCCHIO CON LA 

SUA APPARENTE SEMPLICITÀ. SUL QUADRANTE, 

I NUMERI — NELLA TIPOGRAFIA APPOSITAMENTE 

DISEGNATA DA PHILIPPE APELOIG — RISALTANO 

CON LEGGEREZZA. MENTRE LA DATA, IL MESE, IL 

SECONDO FUSO ORARIO E GLI ANNI BISESTILI 

SONO VISUALIZZATI SUI VARI CONTATORI, UNA 

FASE LUNARE IN MADREPERLA PRENDE VITA SU 

UN CIELO D’AVVENTURINA A ORE 3.

ambiente aerospaziale e medico, è diventato un vero 
successo. A causa della sua durezza quasi inaltera-
bile — solo i diamanti possono attaccarla — e grazie 
ai progressi della chimica applicata all’orologeria, la 
ceramica ha progressivamente guadagnato in colore 
e finezza. Alla fine, questo materiale ha anche sosti-
tuito i fragili dischi interni in alluminio anodizzato delle 
lunette della maggior parte degli orologi sportivi di 
fascia alta e i quadranti di alcune referenze, tra cui il 
Seamaster 300 di Omega. Combinata in forma porosa 
con l’oro iniettato ad altissima pressione, la ceramica 
ha addirittura dato a Hublot una lega preziosa e di 
eccezionale durezza, chiamata Magic Gold. 

Di tutti i materiali testati negli ultimi anni, tuttavia, è 
lo zaffiro sintetico che occupa la cima della piramide 
dell’orologeria di lusso. Sviluppato nel 1906 e utilizzato 
per la prima volta nel 1996 per una cassa di orologio, 
questo materiale destinato principalmente ai cristalli 
degli orologi, è stato utilizzato da Guy Ellia e poi da 
Harry Winston, prima di riapparire da Richard Mille nel 
2006. Dal 2016, Hublot ne ha fatto una vera e propria 
specialità, dopo averne integrato lo sviluppo e la pro-
duzione in proprio. 

Inalterabile, trasparente e terribilmente complicato da 
lavorare, questo materiale, che troviamo per la prima 
volta da Louis Vuitton quest’anno con il Tambour 
Moon Tourbillon Volant “Poinçon de Genève” Saphir, 
permette all’occhio di immergersi nel cuore dei mec-
canismi. Grazie a questa trasparenza, è impossibile 
ignorare la complessità dei calibri orologieri, veri 
e propri concentrati di talento e genio umano, che 
uniscono decine di minuscoli componenti visibili, 
grazie alla trasparenza dello zaffiro, da ogni ango-
latura. Questo materiale, che Hublot è riuscito a 
padroneggiare al punto da poter offrire ogni anno 
più di un centinaio di segnatempo d’alto livello, è 
destinato a diventare sempre più diffuso, date le 
sue proprietà tese a migliorare la funzionalità e la 
durata del prodotto. 

Eterna giovinezza
Una delle nuove sfide per gli ingegneri degli uffici 
di progettazione è chiaramente quella di sviluppare 
un materiale che sia poco costoso allo stato grezzo, 
facilmente lavorabile in serie e sufficientemente 
resistente per mantenere il suo aspetto finito il più 
a lungo possibile. Questa equazione, testata 

VAN CLEEF & ARPELS LADY ARPELS BALLERINA MUSICAL EMERALD. IL “CARILLON” 

CONSISTE IN UNA TASTIERA CON DIECI LAME, SOLLEVATE DA PERNI SUL LATO NASCOSTO 

DEL DISCO ROTANTE DELL’ANIMAZIONE VISIVA, MENTRE LA “BOÎTE À MUSIQUE” È 

FORMATA DA QUATTRO CARILLON, OGNUNO COLPITO DA UN MARTELLO. ENTRAMBI GLI 

STRUMENTI DOVEVANO ESSERE ACCURATAMENTE ACCORDATI, COME UN PIANOFORTE, 

PER GARANTIRE CHE LE MELODIE, CHE DURANO DAI 20 AI 25 SECONDI, FOSSERO 

CORRETTE. PER RISPETTARE IL RITMO DI OGNI MELODIA, UN SISTEMA DI REGOLAZIONE 

DELLA FORZA CENTRIFUGA ASSICURA CHE VENGA SUONATA ALLA GIUSTA VELOCITÀ, 

QUALUNQUE SIA LA RISERVA DI CARICA DISPONIBILE IN QUEL MOMENTO. IL QUADRANTE È 

INFINE UNA MAGNIFICENZA CARATTERISTICA DI UN MESTIERE D’ARTE CARO ALL’AZIENDA: 

DRAPPEGGI SCOLPITI , INCISI E DIPINTI A MANO CHE RAPPRESENTANO SLANCIATE 

BALLERINE IN MINIATURA. LA STORIA CONTINUA SUL RETRO DELLA CASSA GRAZIE AD 

UN’INCISIONE IN RILIEVO. QUEST’ULTIMA RAFFIGURA UNA BALLERINA CHE BALLA DAVANTI 

ALLE VETRINE DELLA BOUTIQUE VAN CLEEF & ARPELS SULLA FIFTH AVENUE A NEW YORK.

Celebrare	le	arti
La grazia del balletto ha ispirato Van Cleef & Arpels nella crea-
zione degli straordinari modelli Lady Arpels Ballerines Musicales 
presentati quest’anno. Queste creazioni fanno appello al meglio 
della meccanica orologiera al servizio di un esemplare musicale. 
La danza è davvero un mondo da cui la maison parigina è stata 
sempre profondamente attratta. Negli anni 1920, Louis Arpels 
— appassionato di balletto — era un frequentatore abituale 
dell’Opéra Garnier con il nipote Claude. Quest’ultimo, che con-
divideva la stessa passione dello zio, conobbe il coreografo 
George Balanchine, co-fondatore del New York City Ballet. La 
loro complicità artistica ha dato vita al balletto “Jewels”, un trittico 
presentato a New York nel 1967 e che associava ogni gemma 
e un compositore: Fauré per “Emeralds”, Stravinsky per “Ruby” 
e Tchaikovsky per “Diamonds”. I tre orologi Ballerina Musicales 
ne sono oggi la rappresentazione orologiera.
Ogni pezzo, che ricrea il gioco di profondità di un vero palcosce-
nico teatrale con il suo soffitto di diamanti, associa una pietra 
al suo motivo. Ma il meglio deve ancora venire. Su richiesta, 
il quadrante prende vita: il tendone scompare per far posto a 
cinque ballerine. Allo stesso tempo, la musica prende vita con 
melodie suonate da strumenti cristallini come lo sono i carillon. 
“La combinazione e l’armonizzazione di questi elementi musicali 
— precisa la maison Van Cleef & Arpels — permette all’orec-
chio di riconoscere i temi di Fauré, Stravinsky e Tchaikovsky. 
Da parte sua, la cassa dell’orologio amplifica i suoni e lascia 
uscire la musica attraverso i pavé di diamanti sapientemente 
progettati. Ci sono voluti non meno di sette anni per sviluppare 
il movimento meccanico a carica manuale e la sua animazione 
su richiesta, che indica il tempo con una lancetta retrograda su 
una scala graduata di 12 ore posizionata nella parte superiore 
del quadrante. C.R.

Equipaggiamento 
marino Per celebrare il suo 175° anniversario, 

Ulysse Nardin presenta il suo Marine 
Torpilleur in sette nuove versioni, che 
onorano il talento cronometrico del 
fondatore della maison. 

I cronometri da marina sono per la navigazione d’alto 
mare dell’epoca quello che il Gps è per gli esploratori 
contemporanei, uno strumento di orientamento oltre che 
di sopravvivenza. Il problema della conquista dei mari nel 
XVIII secolo era il calcolo della longitudine, non ancora 
risolto. Le osservazioni astronomiche servivano come base 
per una “navigazione stimata”, ma in assenza di cronometri 
sufficientemente affidabili, per determinare con precisione 
il tempo che una nave percorreva tra due punti, c’era un 
chiaro rischio di deriva e quindi di naufragio. Non fu che 
alla fine di quel secolo che gli orologiai di entrambi i lati 
della Manica riuscirono a produrre cronometri da marina 
tanto accurati quanto durevoli, che divennero indispensa-
bili per qualsiasi ufficiale di rotta.
Ulysse Nardin, che ha aperto il suo laboratorio nel 1846 a 
Le Locle, in Svizzera, è il marchio erede diretto di questi 
instancabili pionieri della misurazione del tempo, detentore 
di una conoscenza che li ha resi inarrivabili. “Ulysse e suo 
figlio Paul-David Nardin, hanno forgiato una reputazione 
eccezionale come maestri dei cronometri di bordo per la 
marina di molti paesi del mondo”, ricordano i responsabili 
della maison. Ulysse Nardin vinse concorsi per l’eccellenza 
orologiera e ricevette molti ordini per i suoi strumenti di navi-
gazione. Fornì le sue invenzioni a più di cinquanta marine, 
istituti di geodesia e osservatori astronomici. I cronometri 
da tasca di Ulysse Nardin erano tra i modelli più ricercati 

e ambiti dagli ufficiali della marina militare e mercantile.  
Il fatto che un cronometro Ulysse Nardin all’epoca costava 
l’equivalente di un terzo del prezzo di un’imbarcazione, 
dimostra il valore di questi strumenti o il “valore percepito”, 
secondo il vocabolario di oggi.

Ricerca di precisione
Questa eccezionale tradizione nautica ha naturalmente 
ispirato la maison a lanciare la sua collezione Marine nel 
1996, per perpetuarne la leggenda. Più recentemente, 
nel 2017, Ulysse Nardin ha rinnovato la gamma con un 
cronometro di nuova generazione: il Marine Torpilleur, 
in riferimento alle piccole e veloci imbarcazioni dell’e-
poca, così agili da poter aggirare le navi più imponenti. 
Più leggero e più sottile dei suoi predecessori, questo 
Marine Torpilleur è stato progettato per “gli avventurieri 
amanti della libertà”, come dicono in azienda e quest’anno 
viene omaggiato con sette nuovi orologi per arricchirne la 
gamma. Le caratteristiche distintive di questi strumenti di 
precisione sono una lunetta scanalata, un quadrante con 
minuteria “chemin de fer”, numeri romani che sono tanto 
visibili quanto elegantemente classici, una spirale in silicio 
insensibile ai campi magnetici e un’ancora, così come una 
ruota di scappamento, realizzata in DIAMonSIL®, mate-
riale con nucleo di silicio circondato da strati di diamante 
sintetico nanocristallino.

La meccanica all’avanguardia di Ulysse Nardin è espressa 
per la prima volta in un Grand Feu Marine Torpilleur Enamel 
con cassa dal diametro di 42 millimetri, un indicatore di 
riserva di carica di 60 ore e un display dei piccoli secondi, 
che incorpora la data. Lo smalto Grand Feu è una tecnica 
artigianale perfettamente padroneggiata da Donzé Cadran, 
un laboratorio di smaltatura acquisito da Ulysse Nardin 
nel 2011. Il modello è disponibile in due edizioni limitate, con 
un quadrante smaltato blu o panda. Il Cronografo Annuale 
44 dà anche a Ulysse Nardin l’opportunità di presentare 
due edizioni limitate con quadranti verniciati blu o bianchi. 
Dotato del calibro UN-153, questo orologio ha funzione di 
cronografo con contatore dei minuti e mostra la lancetta 
dei piccoli secondi accoppiata alla lancetta del mese.  
La data annuale del calendario è a ore 6. Gli stessi colori 
del quadrante in bianco e blu per il Marine Torpilleur Fasi 
di Luna. Per quanto riguarda il modello di punta di questa 
nuova gamma, si tratta del Marine Torpilleur Tourbillon 
Grand Feu, limitato a 175 pezzi. Questo modello in oro 
rosa e quadrante nero, realizzato anche in smalto Grand 
Feu, è dotato del tourbillon a forza costante brevettato da 
Ulysse Nardin, premiato nel 2015 al Gran Premio dell’O-
rologeria di Ginevra. Con questa nuova gamma “Marine”, 
Ulysse Nardin perpetua con classe la ricerca dell’eccel-
lenza e della precisione che ha presieduto alle creazioni 
del fondatore della maison. Christophe Roulet

ULYSSE NARDIN MARINE TORPILLEUR FASE LUNARE 42 MM . L’ASTRONOMIA 

È UNA DELLE PREOCCUPAZIONI PIÙ ANTICHE DELL’UMANITÀ E HA SEMPRE 

SUSCITATO LA CURIOSITÀ DELLE MENTI SCIENTIFICHE. IN QUESTO SENSO, LA 

LUNA È SEMPRE STATA DI PARTICOLARE INTERESSE, POICHÉ IL SUO IMPATTO 

DIRETTO SUGLI OCEANI INFLUENZA LE NOSTRE VITE. DAL XIX SECOLO, ULYSSE 

NARDIN HA PROGETTATO OROLOGI CHE INDICANO LE FASI LUNARI. QUESTA 

COMPLICAZIONE È IL CUORE DI OGNI STRUMENTO ASTRONOMICO, PERCHÉ 

LE FASI DELLA LUNA CONTROLLANO LE MAREE E QUINDI LA NAVIGAZIONE.

OROLOGIO DA TASCA A GRANDE COMPLICAZIONE ULYSSE NARDIN DEL 1920 . SPE-

CIALIZZATO IN OROLOGI COMPLICATI, IL MARCHIO ULYSSE NARDIN SI INTERESSÒ 

SUBITO ALLA CRESCENTE DOMANDA DI MODELLI DA TASCA E CRONOMETRI DA 

MARINA DI IMPECCABILE PRECISIONE, IN OCCASIONE DELL’APERTURA DEL PROPRIO 

LABORATORIO NEL 1846. DIVENNE UN’AUTORITÀ IN QUESTO CAMPO, NON SENZA 

REALIZZARE OROLOGI MOLTO COMPLICATI, COME QUESTO MODELLO CON RIPETI-

ZIONE MINUTI E CALENDARIO PERPETUO DEL 1920. NEL CORSO DEI DECENNI, ULYSSE 

NARDIN HA VINTO PIÙ DI 4.300 PREMI DI PRECISIONE, INCLUSE 18 MEDAGLIE D’ORO.

ULYSSE NARDIN MARINE TORPILLEUR TOURBILLON GRAND FEU 42 MM. I CRONOME-

TRI CON TOURBILLON DI ULYSSE NARDIN HANNO LE LORO RADICI NEL XIX SECOLO. 

IL TOURBILLON FACEVA PARTE DELLA RICERCA DI UNA MAGGIORE PRECISIONE, 

LA SUA FUNZIONE PRIMARIA ERA QUELLA DI COMPENSARE LE DEVIAZIONI NELLA 

VELOCITÀ DEL MOVIMENTO DOVUTE ALLA GRAVITÀ DELLA TERRA NELLE POSIZIONI 

VERTICALI . DAL 1983, SOTTO L’ IMPULSO DI ROLF SCHNYDER, CHE HA DIRETTO L’A-

ZIENDA PER 30 ANNI, L’AZIENDA HA CONTINUATO QUESTA EREDITÀ, AGGIUNGEN-

DOLA ALLA GIÀ LUNGA LISTA D’INNOVAZIONI OROLOGIERE.
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I · MONTBLANC 1858 GEOSPHERE LIMITED 

EDITION . CON QUESTO MODELLO IN BRONZO 

DOTATO DI UNA LUNETTA GIREVOLE BIDIREZIO-

NALE, LA MAISON OFFRE UN’INTERPRETAZIONE 

ORIGINALE DEGLI OROLOGI CON FUSI ORARI MUL-

TIPLI. SULL’ASSE VERTICALE, DUE GLOBI A CUPOLA 

RAPPRESENTANO GLI EMISFERI DELLA TERRA. 

FACENDO UN GIRO IN 24 ORE, MOSTRANO LE ORE 

DEL MONDO CON INDICAZIONE GIORNO/NOTTE.

I I · ULYSSE NARDIN FREAK X RAZZLE DAZZLE .  

IL FREAK X È NOTO PER IL SUO MOVIMENTO DI 

MANIFATTURA AD ALTA VELOCITÀ, DOTATO DI UN 

“CARROUSEL” VOLANTE CHE RUOTA INTORNO 

AL SUO ASSE SENZA LANCETTE O QUADRANTI 

TRADIZIONALI . ISPIRATO AL MIMETISMO USATO 

IN NATURA E SULLE NAVI MILITARI , L’ IPNOTICO 

MOTIVO AD ARAZZO DEL QUADRANTE È AMPIA-

MENTE UTIL IZZATO NELL’ARTE CONTEMPO-

RANEA.

I I I · LOUIS VUITTON TAMBOUR SPIN TIME AIR 

VIVIENNE . VIVIENNE È UN PERSONAGGIO IMMAGI-

NATO DALLA MAISON NEL 2017 BASATO SULL’EM-

BLEMATICO “FLEURS DE MONOGRAM”. A VOLTE UN 

OGGETTO DECORATIVO, A VOLTE UN GIOIELLO O 

UN ACCESSORIO DA BORSA, QUESTA PICCOLA 

MASCOTTE APPARE NEL CUORE DELL’OROLOGIO 

TAMBOUR PER INDICARE IL CORSO DEL TEMPO, 

CON ORIGINALITÀ E PRECISIONE.

I I I I · RICHARD MILLE RM 40-01. È L’ULTIMO RISUL-

TATO ALLA COLLABORAZIONE TRA RICHARD 

MILLE E MCLAREN AUTOMOTIVE, QUESTO RM 

40-01 ISPIRATO ALLA SPETTACOLARE VETTURA 

SPEEDTAIL . PER LA PRIMA VOLTA DA RICHARD 

MILLE, IL TOURBILLON È ACCOMPAGNATO DA UN 

INDICATORE DI RISERVA DI CARICA DI 50 ORE, 

UN DATARIO SOVRADIMENSIONATO E UN SELET-

TORE DI FUNZIONI. 

molto presto da Rado con la ceramica e il carburo 
di tungsteno, o da Rolex con l’acciaio 904L, è oggi 
il Santo Graal per molte aziende pronte a dedicarvi 
grandi budget. Sono tutti alla ricerca di materiali inno-
vativi in grado di rigenerarsi e di resistere al magne-
tismo o all’usura, al fine di ridurre i costosi interventi 
di una forza lavoro qualificata. Swatch Group, in par-
ticolare, ha progettato leghe che permettono agli 
orologi di passare attraverso i campi magnetici più 
potenti senza vacillare. Omega, da parte sua, sta 
anche sfruttando le qualità del Liquidmetal™ per 
alcune parti degli orologi sportivi.

Altri, come Panerai, hanno invece testato l’alluminio 
ceramizzato, una lega leggera che è resistente come 
gli elementi in ossido di zirconio. Chopard, ha poi recen-
temente presentato un nuovo tipo di acciaio, che ha 
richiesto quattro anni di sviluppo per soddisfare le molte 
aspettative. Chiamato Lucent Steel A223 e garantito 
etico, è più duro degli acciai solitamente utilizzati in 
orologeria e sarà quindi meno soggetto a graffi e urti. 
Anche se meno straordinari di un tourbillon che gira 
su tre assi, questi progressi sono comunque diventati 

essenziali nel recente progresso dell’industria orolo-
giera. Spesso invisibili, riguardano la scienza degli oli 
e degli attriti, così come la durata di vita dei calibri con 
un’efficienza che può essere misurata in anni. Di con-
seguenza, le garanzie delle marche sui loro orologi si 
sono molto estese. 

Miniaturizzare con finezza 
Un’altra tendenza attuale e nuovo cavallo di battaglia 
per le marche è l’ecologia. Questa attenzione da parte 
di un settore considerato poco inquinante, potrebbe 
essere anche vista come l’ennesima manovra di mar-
keting destinata ad aumentare le vendite. Resta il 
fatto che al di là del fenomeno di moda, questa con-
sapevolezza si sta diffondendo negli uffici di design 
incaricati dello sviluppo degli orologi. Seguendo le 
orme di Chopard, Panerai ha lanciato una cassa in 
ecotitanio realizzata con l’80% di metallo riciclato. 
Ha anche introdotto un acciaio inossidabile e uno 
scappamento in silicio ricondizionato. Più in generale, 
questa nuova direzione è in linea con il desiderio 
di alcune marche di creare le proprie leghe etiche 
e brevettate. Se Rolex utilizza dal 1985 l’ac-

Monsieur	de	Chanel	Edizione Superleggera
Per questa nuova edizione dell’orologio Monsieur di Chanel, la maison si propone d’unire 
l’universo maschile del modello con quello del J12 Superleggera, un cronografo presentato nel 
2005 in ceramica e alluminio e orientato alle alte prestazioni. Questa nuova interpretazione 
contemporanea del Monsieur è ispirata al design dei tachimetri delle auto da corsa. Sul lato 
della motorizzazione, troviamo il Calibro 1, il primissimo movimento di manifattura Chanel, 
che offre una comoda riserva di carica di 3 giorni. Le sue particolarità: un’ora istantanea 
saltante alloggiata in una grande finestra a ore 6, accompagnata dai minuti retrogradi su un 
arco di 240° e i piccoli secondi. Incarnazione dell’orologeria maschile secondo Chanel, questo 
movimento a carica manuale, visibile attraverso il fondello in zaffiro, si presta mirabilmente a 
questa versione performante. Per l’occasione, Chanel ha abbigliato il suo Monsieur con una 
cassa in ceramica nera opaca ad alta resistenza e con 42 millimetri di diametro, montata su 
un cinturino in nylon nero foderato in pelle di vitello rossa e che ospita un quadrante in nichel 
guilloché nero. C’è un accenno alle auto sportive Gran Turismo con la firma Superleggera, il 
“60” sul quadrante dei piccoli secondi e la freccia che punta alla finestrella delle ore sono in 
rosso brillante. Come dicono i responsabili della maison, “questo Superleggera Edition mostra 
i suoi muscoli, senza esagerare. In tutta eleganza, i suoi codici evocano il bel tempo degli sport 
motoristici e l’amore per le belle macchine”.

↑

FRÉDÉRIQUE CONSTANT SLIMLINE MONOLITHIC MANUFACTURE . REALIZZATO CON 

UNA CASSA ROTONDA DAL DIAMETRO DI 40 MILLIMETRI, QUESTO NUOVO OROLOGIO 

PRESENTA UN QUADRANTE ELEGANTE E CLASSICO CON UN MOTIVO GUILLOCHÉ 

CLOUS DE PARIS E NUMERI ROMANI STAMPATI COMBINATI CON LANCETTE IN STILE 

BREGUET. CARATTERISTICO DELLA COLLEZIONE FRÉDÉRIQUE CONSTANT HEART 

BEAT, UN’APERTURA A ORE 6 RIVELA L’ORGANO DI REGOLAZIONE DELL’OROLOGIO. 

L’ INDICATORE DELLA DATA A ORE 12 CREA UN CONTRAPPUNTO DALL’ASPETTO CLASSICO 

ALL’OSCILLATORE HIGH-TECH A ORE 6. SUL RETRO, LA CASSA TRASPARENTE OFFRE 

UNA BELLA VISTA SUL CALIBRO AUTOMATICO FC-810, CON LA SUA DECORAZIONE 

TRADIZIONALE CHE COMBINA LAVORAZIONI CÔTES DE GENÈVE E UNA MASSA 

OSCILLANTE TRAFORATA. IL MODELLO È DISPONIBILE IN 3 EDIZIONI LIMITATE: 810 IN 

ACCIAIO CON QUADRANTE BLU OPPURE ARGENTO E 81 IN ORO ROSA.

Prima	mondiale
Negli orologi meccanici, la regolarità di marcia è un principio 
che ha ossessionato molti costruttori. E per una ragione molto 
semplice: il suo ritmo determina la capacità di un orologio di 
misurare il tempo con più o meno precisione. In altre parole, 
un calibro con 36.000 vibrazioni all’ora o 5 Hz, un tempo già 
qualificato come alta frequenza, sarà in grado di misurare un 
decimo di secondo. Allora come descrivere l’innovazione pre-
sentata quest’anno da Frédérique Constant con il suo Slimline 
Monolithic Manufacture il cui oscillatore “gira” dieci volte più 
velocemente del movimento medio degli orologi, cioè a 40 Hz 
(288.000 vibrazioni all’ora o 80 al secondo)? La risposta non 
tarda ad arrivare: questa prima mondiale costituisce un pro-
gresso rivoluzionario nel mondo dell’orologeria. Fino ad ora, 
la ricerca aveva portato principalmente ad orologi concettuali 
o addirittura a produzioni su richiesta, a causa delle difficoltà 
d’industrializzare tali meccanismi.
Niente del genere presso il marchio Frédérique Constant, che 
si è rivolto a Flexous per risolvere questa equazione: movimento 
ad altissima frequenza, dimensione del regolatore corrispon-
dente a quella di un bilanciere tradizionale, riserva di carica di 
80 ore, costo tale da permettere la produzione in serie. Senza 
entrare troppo nei dettagli tecnici, la soluzione è un oscillatore 
flessibile monoblocco al silicio accoppiato a pesi per rego-
larlo. Il silicio ha molti vantaggi. È antimagnetico, resistente ai 
cambiamenti di temperatura e agli effetti della gravità, grazie 
soprattutto alla sua leggerezza e non richiede lubrificazione. 
Ma il problema del movimento di base doveva ancora essere 
risolto, poiché un ingranaggio tradizionale non può sopportare 
la velocità frenetica di un regolatore a 40 Hz. Gli specialisti 
hanno quindi progettato un nuovo calibro automatico, questa 
volta adattato a questa frequenza molto alta. In conclusione, 
si tratta di una splendida combinazione d’orologeria classica 
e innovazione high-tech. C.R.
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I · GIRARD-PERREGAUX TOURBILLON SOUS 

TROIS PONTS VOLANTS — EDITION ASTON MARTIN. 

QUESTO OROLOGIO È ISPIRATO ALL’OROLOGIO 

DA TASCA TROIS PONTS, UN MODELLO FIRMATO 

GIRARD-PERREGAUX CHE RISALE ALLA FINE DEL 

XIX SECOLO. UNA “CUSTODIA” IN VETRO ZAFFIRO 

COPRE LA CASSA IN TITANIO DAL DIAMETRO DI 

44 MILLIMETRI. I TRE PONTI IN TITANIO TRATTATO 

PVD NERO ATTRAVERSANO L’INTERO QUADRANTE, 

DANDO L’ IMPRESSIONE CHE IL MOVIMENTO SIA 

SOSPESO ALL’INTERNO DELLA CASSA.

I I · BREGUET MARINE MUSICAL ALARM 5547. 

LA COLLEZIONE MARINE DI BREGUET INCLUDE 

QUESTO MODELLO CON TRE COMPLICAZIONI: 

UN ALLARME, UN SECONDO FUSO ORARIO E UNA 

DATA. SE L’ALLARME È ATTIVATO, UNA CAMPANA 

MARINA APPARE IN UN’APERTURA A ORE 12. IL 

CONTATORE A ORE 3 MOSTRA INVECE L’ORA 

DELLA SVEGLIA, MENTRE IL CONTATORE A ORE 

9 INDICA IL SECONDO FUSO ORARIO.

I I I · PANERAI LUMINOR CRONOGRAPHO MONO-

PULSANTE GMT BLU NOTTE . QUESTO OROLOGIO 

SEGNA IL RITORNO DI PANERAI NEL MONDO DEI 

CRONOGRAFI, UN MODELLO LUMINOR CHE RIVELA 

IMMEDIATAMENTE LA SUA ATTITUDINE SPORTIVA 

ATTRAVERSO LA CASSA IN CERAMICA NERA OPACA 

DAL DIAMETRO DI 44 MILLIMETRI. IL PULSANTE DEL 

CRONOGRAFO È STATO SPOSTATO SUL LATO SINI-

STRO, PER CREARE UN EQUILIBRIO CON IL PONTE 

DI PROTEZIONE DELLA CORONA, POSIZIONATA SUL 

LATO OPPOSTO.

I I I I · FRÉDÉRIQUE CONSTANT HIGHLIFE WORL-

DTIMER MANUFACTURE . QUESTO WORLDTIMER  

V ISUALIZZA PERMANENTEMENTE L’OR A DEI 

24 FUSI ORARI SULLA BASE DI DUE DISCHI 

ROTANTI , UNO PER LE CITTÀ, L’ALTRO PER LE 

ORE E CON UN INDICATORE GIORNO/NOTTE. LA 

CITTÀ DESIDERATA VIENE SELEZIONATA TRAMITE 

LA CORONA, PER LA SINCRONIZZAZIONE AUTO-

MATICA DEI DISCHI, PERMETTENDO DI CONO-

SCERE L’ORA LOCALE DI 24 LOCALITÀ.

ciaio 904L, recentemente ribattezzato Oystersteel, 
altri hanno sviluppato le proprie leghe d’oro, come 
Omega o A. Lange & Söhne. Tutto questo è molto 
lontano dalle classiche complicazioni meccaniche, 
ma la progettazione e realizzazione di questi mate-
riali, la cui originalità si basa su proprietà intrinseche, 
è un processo costoso e che richiede competenze 
specializzate. È a questo prezzo che l’orologio indi-
struttibile diventa molto più di un semplice argo-
mento di marketing, agli occhi di un pubblico che 
deve essere convinto. 
“Ma cosa accidenti stavano combinando”, si potrebbe 
obiettare alla vista degli sforzi di questi ricercatori 
concentrati su “leghe dell’impossibile”. Per tornare ai 
fondamenti dell’orologeria, che le questioni legate allo 
sviluppo sostenibile tenderebbero forse a mettere in 
ombra, non possiamo ignorare l’unico orientamento 
meccanico degno di nota del momento, tanto poco 
spettacolare quanto essenziale: la miniaturizzazione. 
Se questa ricerca ciclica, portata avanti da un pugno 
di maison, passa spesso inosservata, ha tuttavia 
dato origine a meraviglie di tecnicismo. L’emulazione 

tra Piaget e Bvlgari nel campo dell’orologio extra-
piatto, per esempio, ha spinto gli orologiai di questi 
due storici marchi al limite. Da Bvlgari, il cronografo 
automatico GMT, così come il calendario perpetuo 
della collezione Octo Finissimo, sono notevoli in ogni 
senso. Per quanto riguarda Piaget, il suo Altiplano 
Ultimate, inizialmente proposto come “concept watch”, 
ma ora prodotto in piccola serie, è un puro capola-
voro di creatività e ingegneria microtecnica.

Nello stesso spirito che ha dato origine al Reverso 
à Triptyque di Jaeger-LeCoultre, il nuovo Reverso à 
Quadriptyque presentato quest’anno dalla maison 
dimostra — con le sue dimensioni ridotte e il gran 
numero di complicazioni — che gli orologiai possono 
ancora far sognare, grazie al loro grande talento. 
Per riassumere, questo piccolo concentrato di com-
petenze all’opera nel settore, illustra sufficientemente 
tutta la magia di cui è capace l’alta orologeria. Ed è 
lo stesso che sa reinventarsi costantemente per farci 
scoprire, anno dopo anno, sempre nuove meraviglie 
dell’orologeria meccanica.	 ˇ

“Hublot ama l’arte”. Spesso, poche parole sono molto 
meglio di un lungo discorso. Soprattutto se le parole 
si trasformano in azioni. E in questo campo è giusto 
dire che Hublot sa come fare. Spesso con un vantaggio. 
Come spiega l’azienda, “l’arte della fusione è al centro 
della nostra attività in Hublot e quindi si applica ai nostri 
prodotti, alla nostra ricerca e sviluppo, così come alle 
nostre collaborazioni, il che spiega l’estensione e la diver-
sità della rete di partnership del marchio”. E tra questi, gli 
artisti occupano un posto d’onore e lo hanno occupato 
molto presto. Saranno presto dieci anni da quando Hublot 
ha capito perfettamente il valore d’avvicinare la misura-
zione del tempo al mondo dell’arte. E con una sensibilità 
che esprime abilmente il suo approccio ad un pubblico 
giovane e informato. È il suo obiettivo principale, per così 
dire. Non si tratta quindi di avvicinarsi ai grandi musei 
d’arte o alle istituzioni private. A Hublot piace dare un 
volto alle proprie collaborazioni, a maggior ragione un 
volto che riveli una forte personalità e talento nelle disci-
pline “contemporanee”.
Dall’incursione di Hublot nelle arti, è diventato chiaro 
che l’orologeria ha tutto da guadagnare. A proposito, 
stiamo parlando esattamente di quelle arti e mestieri 
che danno un’anima in più alla fredda misura del tempo. 
Senza una dimensione estetica e una ricerca creativa, 

è probabile che l’orologeria sarebbe rimasta un’attività 
industriale come le altre. Ma non è questo il caso. Se in 
passato l’obiettivo principale era quello di lodare il lavoro 
dei migliori artigiani, l’approccio ha recentemente fatto 
un nuovo passo: ora si tratta di sublimare le creazioni 
orologiere come capolavori “artistici”, una nuova dimen-
sione che è più facile d’acquisire quando certi modelli 
sono il frutto della collaborazione con artisti riconosciuti. 
Da Hublot entriamo così nel mondo della “street art”, con 
Tristan Eaton e Shepard Fairey; del tatuaggio, con Maxime 
Plescia-Büchi alias Sang Bleu; delle sculture monumen-
tali, con Takashi Murakami e Richard Orlinski; dell’arte 
narrativa, con Marc Ferrero; del realismo cinico di Yue 
Minjun e dell’arte cinetica del defunto Carlos Cruz-Diez, 
tutti mondi che si adattano al marchio.

Spazio alla musica
E la musica non viene di certo trascurata. Accanto al 
pianista cinese Lang Lang, ma su un registro completa-
mente diverso, troviamo DJ Snake, partner di Hublot dal 
2018. Per i fan della musica elettronica, DJ Snake è sem-
plicemente imperdibile, noto al grande pubblico fin dal suo 
brano “Turn Down For What”, uscito nel 2013. Da allora, 
tutto si è susseguito, con successi come “Lean On” e “Loco 
Contigo”, così come collaborazioni con Lady Gaga, Selena 

Gomez, Diplo e Kanye West o premi da MTV, NRJ, Billboard, 
Fun Radio e Grammy. Alla festa di Hublot, tenutasi in Russia 
per celebrare la chiusura della Coppa del Mondo di calcio 
2018, DJ Snake era l’uomo dietro le quinte.
“Tre anni dopo — spiegano i responsabili di Hublot, pre-
sentando il Big Bang DJ Snake — è nato il primo orologio 
frutto di questa partnership. Il design del Big Bang è qui 
adornato da mille riflessi colorati. La lunetta, così come i sei 
componenti in titanio della cassa di 45 millimetri di diametro, 
vengono sottoposti a una sorta di “effetto Newton”. Questo 
processo, che è tecnicamente simile ad un trattamento Pvd 
nero, si ottiene utilizzando cariche di colore e orientando 
con precisione i componenti in una certa posizione per 
ottenere il colore desiderato. Alla fine, questo processo dà 
all’orologio uno spettacolare aspetto iridescente, con colori 
che cambiano a seconda del punto di vista e dell’illumina-
zione”. Inutile dire che è un’operazione complessa ottenere 
la stessa gradazione di colore su tutti i 100 esemplari di 
questa edizione limitata. Per quanto riguarda i tagli sulla 
lunetta, sono stati scelti da DJ Snake, che ha apposto la 
sua firma su questo modello sotto forma di una mappa del 
mondo negli stessi colori della cassa e visualizzata sulla 
parte superiore del quadrante in zaffiro. Quest’ultimo, rivela il 
movimento Unico Calibre HUB 1242, un cronografo flyback 
con una riserva di carica di 72 ore.  Eric Dumatin

DJ SNAKE . DJ SNAKE, L’ARTISTA FRANCESE PIÙ ASCOLTATO AL MONDO CON UNA 

SERIE DI SUCCESSI INTERNAZIONALI, HA UNITO LE SUE FORZE CON HUBLOT PER 

PRESENTARE UNA CREAZIONE ESCLUSIVA: IL BIG BANG DJ SNAKE. UN OROLOGIO 

CON RIFLESSI MULTIPLI . “POTER INDOSSARE UN SEGNATEMPO CHE MI ASSOMI-

GLIA E ANCHE POTER OFFRIRE AI MIEI FAN UN OROLOGIO CHE MI ASSOMIGLIA, È 

STATO PARTICOLARMENTE VICINO AL MIO CUORE FIN DALL’INIZIO DELLA MIA COL-

LABORAZIONE CON HUBLOT”, SPIEGA DJ SNAKE. CHE AGGIUNGE. “SONO MOLTO 

FELICE DI AVER POTUTO COMBINARE LA MIA ISPIRAZIONE CON IL KNOW-HOW DEI 

FANTASTICI OROLOGIAI E TECNICI DI QUESTA AZIENDA SVIZZERA”.

HUBLOT BIG BANG DJ SNAKE . QUESTO OROLOGIO IRIDESCENTE OFFRE COLORI 

CANGIANTI A SECONDA DEL PUNTO DI VISTA E DELL’ILLUMINAZIONE. IN AGGIUNTA, 

LE SUPERFICI SONO STATE INDURITE PRIMA DEL TRATTAMENTO IRIDESCENTE, 

PER MIGLIORARNE LA DURATA. IL QUADRANTE IN ZAFFIRO PRESENTA UNA MAPPA 

DEL MONDO NEI COLORI DELLA CASSA SULLA SUA FACCIA SUPERIORE. QUESTO 

GLOBO È LA FIRMA DI DJ SNAKE. I SUOI VIAGGI IN TUTTO IL MONDO PER I SUOI 

CONCERTI O LA REGISTRAZIONE DEI SUOI SUCCESSI, HANNO FATTO DEL MONDO 

LA SUA CASA. LA PARTE INFERIORE È TRATTATA PER OTTENERE AREE NERE AFFU-

MICATE. QUESTA SEMITRASPARENZA LASCIA INTRAVEDERE IL MOVIMENTO CRO-

NOGRAFO UNICO FLYBACK, CHE OFFRE UNA RISERVA DI CARICA DI 72 ORE. IL BIG 

BANG DJ SNAKE SARÀ CONSEGNATO CON DUE CINTURINI, FACILMENTE INTERCAM-

BIABILI GRAZIE AL SISTEMA BREVETTATO ONE CLICK. IL PRIMO, FATTO DI GOMMA, 

PRENDE LA FORMA DI UN CAMOUFLAGE GRIGIO, NERO E VIOLA, RICHIAMANDO 

I MOLTEPLICI COLORI RIFLESSI DALLA CASSA DELL’OROLOGIO. IL SECONDO, 

ANCH’ESSO IN GOMMA, HA UNA STRUTTURA A STRISCE NERE.

Sempre un passo avanti, Hublot ha mostrato il suo 
amore per l’arte molto presto e ha integrato diversi 
artisti nella sua grande famiglia. Tatuatori, artisti visivi, 
rappresentanti dell’arte di strada e anche star della 
musica come DJ Snake, che ora ha il “suo” Big Bang.
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TISSOT T-TOUCH CONNECT SOLAR . IL T-TOUCH CONNECT SOLAR INCARNA LA 

FILOSOFIA TISSOT DI “ INNOVATORI PER TRADIZIONE”. HA LE CARATTERISTICHE 

ESSENZIALI DI UN T-TOUCH SOLAR EXPERT: CALENDARIO PERPETUO, CONTO ALLA 

ROVESCIA, CRONOMETRI, ALLARMI, METEO E ALTIMETRO. LE NUOVE FUNZIONI 

INCLUDONO UN TRACKER DI ATTIVITÀ, NOTIFICHE DI MESSAGGI E CHIAMATE. LE 

INFORMAZIONI SONO VISUALIZZATE SU UNO SCHERMO “MEMORY IN PIXEL”, AD 

ALTA LEGGIBILITÀ. NON MENO DI 35 BREVETTI SONO STATI DEPOSITATI DURANTE 

LO SVILUPPO DI QUESTO OROLOGIO. LA DURATA DELLA BATTERIA DEL T-TOUCH 

CONNECT SOLAR È QUASI INFINITA IN MODALITÀ SCOLLEGATA. IN MODALITÀ COL-

LEGATA, PUÒ DURARE FINO A 6 MESI, A SECONDA DEL SUO UTILIZZO E DELL’ESPO-

SIZIONE AL SOLE. SI AFFIDA A CELLE FOTOVOLTAICHE D’ULTIMA GENERAZIONE 

PER RICARICARE LA SUA BATTERIA. IL T-TOUCH CONNECT SOLAR È DISPONIBILE 

IN TITANIO SATINATO, TITANIO PVD NERO O TITANIO PVD ORO ROSA. QUESTE 

CASSE POSSONO ESSERE COMBINATE CON CINTURINI IN GOMMA O IN TITANIO.

TISSOT PRX . NEL 1978, TISSOT HA CREATO UN MODELLO AL QUARZO, CARATTE-

RIZZATO DA UNA CASSA SOTTILE, INDICI STRETTI E UN BRACCIALE IN ACCIAIO. 

QUALCHE ANNO DOPO, TISSOT REGISTRÒ IL NOME PRX. “PR” SIGNIFICA “PRECISO” 

E “ROBUSTO”. LA “X” RAPPRESENTA IL NUMERO ROMANO DIECI E LA PRESSIONE 

DI 10 BAR CORRISPONDENTE ALLA SUA RESISTENZA A 100 METRI DI PROFONDITÀ. 

NEL 2021, TISSOT HA INTRODOTTO IL PRX 40 205, RIFERENDOSI AL NUMERO DI 

PRODOTTO DELL’EPOCA. È UNA VERSIONE MODERNA DEL MODELLO PRECEDENTE.

“In casa Tissot possiamo portare a buon fine anche i 
progetti più ambiziosi. La potenza industriale unita al 
grande patrimonio storico del marchio, fondato nel 1853, 
sono da sempre i nostri punti di forza”. Per Sylvan Dolla, 
passato da Hamilton alla direzione generale di Tissot 
nel 2020 — entrambi nomi di punta all’interno di Swatch 
Group — il modello T-Touch Connect Solar è il perfetto 
esempio di questo tipo di “progetto industriale ambizioso”. 
Questo orologio connesso, che è la risposta dell’orologe-
ria elvetica all’affermazione degli smartwatch lanciati dai 
colossi mondiali dell’elettronica, ho richiesto oltre 4 anni 
di ricerca e sviluppo e un investimento di circa 30 milioni 
di franchi svizzeri, mettendo a segno 35 brevetti deposi-
tati. E prima della sua nomina al comando di Tissot, Dolla 
era già ampiamente coinvolto nel progetto.

“Siamo partiti da una pagina bianca e — prosegue — con 
un’ottica differente rispetto agli altri prodotti esistenti 
sul mercato. In quanto orologiai, presso Tissot si lotta 
contro l’obsolescenza programmata facendo ricorso alle 
più avanzate tecnologie, come ben detto dal motto dell’a-
zienda che ci vuole innovatori per tradizione”. Una defini-
zione che ben si adatta al T-Touch Connect Solar. Questo 
modello, che coniuga orologeria tradizionale e connessa, 
ha numerose risorse, tra cui autonomia, estetica e durata. 

Non richiede che una ricarica all’anno e soltanto se venga 
utilizzato intensamente. È stato infatti studiato un sistema 
operativa a basso consumo e che prende energia grazie 
alle cellule fotovoltaiche dell’orologio.

Uno dei primi
Altra particolarità del modello è il fatto d’essere intera-
mente Swiss Made. Che si parli della sua parte meccanica 
o delle componenti elettroniche, tutto è stato sviluppato 
e fabbricato nella confederazione — a cominciare dal 
sistema operativo SwAlps, compatibile con iOS, Android 
e presto anche con Harmony OS — e messo a punto in 
collaborazione con il Centro di Elettronica e Microtecnica 
con sede a Neuchâtel. In modalità connessa, questo 
orologio con lancette va dunque a indicare le notifiche 
dello smartphone, insieme a un tracciatore d’attività, su 
un quadrante ad alta leggibilità che occupa la parte infe-
riore dell’orologio. Senza connessione invece, riprende 
le funzioni di un semplice T-Touch Solar Expert, come è 
il caso di calendario perpetuo, conto alla rovescia, cro-
nografo, allarmi, barometro e altimetro. In poche parole, 
come ben dice Tissot, questo T-Touch Connect (la cassa 
in titanio ha diametro di 47 millimetri e impermeabilità a 
100 metri) afferma con forza “la sua contiguità con l’oro-
logeria sportiva e tecnica”.

Partito alla conquista del mondo in questo 2021 con un 
posizionamento molto aggressivo, il T-Touch Connect Solar 
è chiamato a integrare progressivamente nuove funzionalità, 
come è il caso ad esempio di un’applicazione in collabora-
zione con la NBA (National Basketball Association), di cui 
Tissot è sponsor e che è il primo campionato professionale 
nordamericano ad aver superato il miliardo di iscritti sui suoi 
social. Per Tissot, badare ai volumi fa parte dello spirito di 
marca. Con i suoi 4 milioni di pezzi all’anno pari a una cifra 
d’affari sopra il miliardo di franchi svizzeri e la presenza con 
13.000 punti vendita nel mondo, tra cui ben 200 boutique 
di proprietà, Tissot figura tra i principali produttori dell’oro-
logeria svizzera. Con un’offerta ben calibrata, dall’orologio 
da tasca a quello sportivo, passando dai modelli classici e 
vintage e arrivando fino alla gamma T-Touch, il marchio ha 
l’irresistibile attrazione dell’orologeria di qualità e accessibile. 
Uno degli ultimi nati della maison, il modello PRX (P come 
preciso, R come robusto e X come l’impermeabilità a 10 atmo-
sfere), illustra perfettamente questo approccio. Ispirato a un 
modello della maison del 1978, propone lo stile dell’orologio 
sportivo e di gusto rétro, in acciaio e con bracciale integrato, 
un design attualmente molto apprezzato dal mercato. Senza 
sborsare cifre esorbitanti, questo PRX 205 40, come da 
nome in codice del modello originario, sa convincere per il 
suo fascino accessibile. Eric Dumatin

Atteso da molto tempo, l’orologio “intelligente” 
promesso da Swatch Group è stato lanciato da 
Tissot. È il T-Touch Connect Solar, interamente 
Swiss Made e ha tutte le carte in regola.

SYLVAIN DOLLA, 

CEO TISSOT

“swiss connexion”




