Dritto al cuore
L’eleganza, lo spirito creativo, la scheletratura artigianale: i dettami
di uno stile e di una produzione Made in Italy.

O

ro, platino ma anche acciaio: sono i materiali privilegiati da Patrizio
Scopigno, artista gioielliere di Terni ma dalle origini romane, specializzato nell’arte della scheletratura e cesellatura di movimenti meccanici. Creazioni d’autore plasmate interamente a mano prendono vita nel
laboratorio umbro che porta il suo nome e si affiancano agli esemplari
unici su commissione, personalizzati in base alle preferenze dei clienti
che ne fanno richiesta. Ad arricchire la collezione Elegant, una delle più
emblematiche del marchio, è il nuovo modello in acciaio che va ad affiancarsi ai già esistenti Flying Tourbillon e all’ultrapiatto realizzati in oro. La
peculiarità dell’Elegant 45, protagonista di questo spazio, e insieme il suo
tratto distintivo, è l’anello percorso dalle grandi cifre romane che, anziché
trovarsi all’esterno del movimento come per i modelli già citati, lo sor-

UN PICCOLO

monta nascondendolo parzialmente: scelta questa che valorizza la trasparenza e il senso di leggerezza che ne scaturisce e che offre l’impressione
di trovarsi di fronte a un orologio dalle dimensioni più contenute rispetto
a un 45 millimetri. Il movimento impiegato, visibile attraverso il vetro posto a protezione del fondello, è basato sul calibro ETA 6497-1, meccanico
a carica manuale, interamente scheletrato a mano e inciso nelle basi visibili, con bilanciere che oscilla alla frequenza di 18.000 alternanze/ora e
un’autonomia di 46 ore circa. Scheletrato è anche il quadrante, traforato
in acciaio, sul quale risaltano le lancette rodiate per l’indicazione di ore e
minuti (al 9 trova posto l’indicazione dei piccoli secondi). Il cinturino in
alligatore Louisiana è chiuso da una fibbia déployante in acciaio antracite. Prezzo: 8.500 euro.

gioiello

Ideale per il polsi più esili, il modello Tetra della tedesca Nomos Glashütte
si distingue per la delicata colorazione champagne del suo quadrante,
originariamente introdotta sugli orologi della collezione Neomatik della
Casa. Stessa nuance chiara anche per il cinturino in pelle scamosciata. La
cassa in acciaio dalla forma carré, i cui lati non superano i 27 millimetri,
custodisce un movimento meccanico a carica manuale, calibro Nomos
Alpha, di manifattura, che si può ammirare attraverso il vetro zaffiro posto
a protezione del fondello. Disponibile anche la versione con fondello
interamente in acciaio che può essere inciso con un messaggio
personalizzato, sia esso un verso di una canzone, una data speciale o una
breve frase d’amore. Prezzo: 1.520 euro.
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