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ome ogni Natale che si rispetti, la
corsa al regalo perfetto è uno dei
momenti dell’anno che mette al-

la prova tutti, qualsiasi sia il grado di pa-
rentela o relazione che lega i diretti in-
teressati. Se già la sola scelta rappresen-
ta per i più una vera e propria sfida, la
situazione si complica quando ci si ri-
duce all’ultimo minuto e le idee si fan-
no sempre più confuse e rarefatte. Ma
c’è un oggetto “passe-partout” di sicuro
successo, soprattutto se il destinatario è
un appassionato di lancette: l’orologio.

SE È VERO CHE “UN DIAMANTE È PER

SEMPRE”, COME RECITAVA IL CELEBRE

SLOGAN CONIATO NEL 1947 DAL COPY-
WRITER FRANCES GERTY PER DE BEERS,

anche un orologio haut de gamme può
rivelarsi un messaggio importante oltre
che, a lungo termine, un investimento
per il futuro. A partire dai modelli in
edizione strettamente limitata, celebra-
tivi di un anniversario di una Casa o di
una collezione, a quelli dotati di com-
plicazioni ricercate o ai segnatempo
“letteralmente” preziosi, che fanno ri-
corso alle pietre preziose per incorni-
ciare il quadrante o diventarne i veri
protagonisti. Molto apprezzati anche
orologi che non appartengono all’alto
di gamma e che rientrano all’interno di
tipologie come gli sportivi oppure i mo-
delli destinati ai più giovani, quindi me-
no pretenziosi ma tuttavia di livello
qualitativo ineccepibile. O, ancora,

quei segnatempo che chi è attento alle
ultime tendenze, viste poco tempo pri-
ma sulle passerelle di tutto il mondo,
non può non avere e sfoggiare all’oc-
correnza.

LA GUIDA ALL’ACQUISTO DI QUESTO

MESE VUOLE ESSERE UN SUGGERIMEN-
TO PER QUANTI ABBIAMO IN MENTE DI

REGALARE UN OROLOGIO A NATALE MA

NECESSITINO DI UN AIUTO ULTERIORE

SUL MODELLO PIÙ INDICATO DA MET-
TERE SOTTO L’ALBERO. Che sia per il
proprio marito, figlio o amico - il di-
scorso vale ovviamente anche per le
donne, all’interno delle rispettive tipo-
logie in cui abbiamo suddiviso la no-
stra guida - investire in creatività ripaga

sempre, indipendentemente dal valore
economico dell’oggetto da donare: che
si tratti di icone di design da riconosce-
re al primo sguardo o novità stilistiche
dell’ultima stagione. Senza trascurare
l’accuratezza costruttiva a livello di
meccanica che, nei modelli ad alto tas-
so di tecnologia, rappresenta un valore
aggiunto. 
C’è solo l’imbarazzo della scelta quin-

di, sia che dobbiate sorprendere la più
attenta alla moda tra le vostre amiche,
sia il marito più esigente in fatto di pre-
ferenze orologiere, conoscitore incalli-
to di referenze e tecnicismi o, ancora, i
vostri figli che, nonostante la giovane
età, apprezzano un orologio da allac-
ciare al polso in ogni occasione.

CON L’AVVICINARSI DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE TORNANO UTILI SPUNTI 
E IDEE PER I DONI DA METTERE SOTTO L’ALBERO. I NOSTRI SUGGERIMENTI

OROLOGIERI SUDDIVISI PER CATEGORIE

Missione  
REGALO

C
a cura della Redazione



Non sembra perdere appeal il fascino della moda anni Trenta, fon-
te di ispirazione anche in campo orologiero. Ferragamo lo rein-

terpreta con un segnatempo spiccatamente femminile che “condisce”
la modernità di dettagli rétro: la vivace cromia patchwork del cinturi-
no, declinata nei toni del blu, del fucsia e dell’arancio, si armonizza

senza troppi contrasti con la morbida forma coussin della cassa e con
il particolare design dei numeri arabi sul quadrante, tipico di quel-
l’epoca. L’orologio sarà disponibile da dicembre nelle boutique Sal-
vatore Ferragamo, presso i rivenditori autorizzati o sul sito ferraga-
motimepieces.com.

Cassa: acciaio IP yellow gold (36 mm).
Lunetta: decorata con 20 diamanti taglio brillante.
Vetro: zaffiro.
Corona: serrata a pressione.
Fondello: serrato a vite.
Impermeabilità: 3 atmosfere.
Quadrante: nero su due livelli: guilloché nella zona centrale, 

mat sul perimetro esterno, indici a cifre arabe, lancette Dauphine 
parzialmente scheletrate, minuteria al centro, 
logo della Maison al 12.
Movimento: al quarzo, calibro Ronda 763.
Cinturino: vitello patchwork multicolor e secondo 
cinturino addizionale in pelle saffiano nera.
Prezzo: 990 euro.

RADO
TRUE BLAZE

Celebrazione del glamour, il True Blaze rientra tra gli orologi
in edizione limitata realizzati da Rado in collaborazione con

alcuni tra i più noti designer del panorama mondiale. Lo
statunitense Sam Amoia, definito da Vogue “uno degli interior
designer giovani da tenere d’occhio” è l’artefice di questa
creazione. Grazie a uno strato di scaglie metalliche argentate che

illuminano il quadrante, questo modello ricorda una strobosfera,
conosciuta in gergo come palla da discoteca. La colorazione
silver è interrotta solo da quella dorata di indici e logo al 12 che,
metallizzati direttamente sul cristallo, sembrano galleggiare sul
quadrante Anche le lancette sono color oro giallo. La tiratura è
limitata a 1.001 esemplari.

Guida all’acquisto

Più trendy di così!
UNA CLUTCH PREZIOSA, UN GIOIELLO SCINTILLANTE O UN
OROLOGIO DALL’ALLURE MODAIOLA: IDEE AD HOC PER AMICHE
“FASHION ADDICTED”.

SALVATORE FERRAGAMO TIMEPIECES
FERRAGAMO TIME LADY

Cassa: ceramica hi-tech al plasma (40 mm).
Vetro: zaffiro ricurvo antiriflesso su entrambi i lati e metallizzato.
Corona: scanalata e personalizzata.
Fondello: con incisione “Limited Edition One Out Of 1001 
Samuel Amoia” e con oblò in vetro zaffiro.
Impermeabilità: 5 atmosfere.
Quadrante: color rodio, struttura in polvere di diamante, indici e
logo Rado al 12 color oro giallo metallizzati sul cristallo, lancette

color oro giallo.
Movimento: meccanico a carica automatica, calibro ETA
C07.621, 25 rubini, 21.600 alternanze/ora, riserva di carica 
di 80 ore, diametro 25,60 mm, spessore 5,22 mm.
Bracciale: a tre file con maglie esterne 
in ceramica hi-tech al plasma e maglie centrali in acciaio 
con rivestimento indurente.
Prezzo: 2.280 euro (edizione limitata a 1.001 esemplari).



Ambientazione metropolitana per il nuovo nato della collezio-
ne Orienteering di Terra Cielo Mare: materiale prescelto per

la realizzazione del quadrante è infatti il calcestruzzo (in inglese
“concrete” da cui deriva il nome del modello). La speciale misce-
la di cui si compone, che può essere stesa fino a uno spessore di
appena 0,6 millimetri, viene lavorata utilizzando il laser CO2 in-

ciso, l’unico mezzo utile per questo tipo di materiale. Il 1 ottobre,
in occasione del lancio dell’Orienteering Concrete, gli ambascia-
tori del marchio, appartenenti ai Ragni di Lecco (associazione al-
pinistica conosciuta a livello internazionale) e con al polso gli
Orienteering, hanno scalato il Pirellone, l’edificio in calcestruzzo
di Milano più alto al mondo.

Cassa: titanio grado 2 con trattamento pvd nero (44 mm).
Lunetta: titanio grado 2 con trattamento pvd nero e viti passanti in acciaio.
Vetro: zaffiro antigraffio e antiriflesso.
Corona: 2, serrate a vite: al 9 per la regolazione delle ore; al 2 per la ghiera
girevole.
Fondello: con medaglione in titanio e trattamento pvd blu,
mappa stellare incisa.
Impermeabilità: 10 atmosfere.

Quadrante: calcestruzzo CO2 inciso, indici geometrici, 
lancette a gladio luminescenti, ghiera girevole con funzione di bussola 
solare sul rehaut.
Movimento: meccanico a carica automatica, calibro ETA 2824,
25 rubini, 28.800 alternanze/ora, riserva di carica di 38 ore, 
diametro 25,60 mm, spessore 4,60 mm.
Cinturino: fibra di carbonio.
Prezzo: 2.850 euro.

TUDOR
HERITAGE BLACK BAY CHRONO

Fin dal lancio del suo primo cronografo, nel 1970, Tudor ha
realizzato orologi ispirati all’universo dei motori. Ancora

prima, nel 1954, e sino ai giorni nostri, ha incrementato la
sua produzione di modelli subacquei. Oggi, con l’Heritage
Black Bay Chrono, unisce entrambe le passioni, associando la
funzione cronografo al suo orologio dedicato ai professionisti
del mare. Equipaggiato da un movimento meccanico a carica

automatica, con ruota a colonne e frizione verticale, è anche
il primo segnatempo di questa tipologia realizzato inter -
amente in-house. Inconfondibili le lancette snowflake,
caratteristiche della collezione Black Bay, e ottimale è la
leggibilità delle indicazioni sul quadrante nero opaco. Lo stile
sportivo è completato dalla presenza della scala tachimetrica
sulla lunetta.

Guida all’acquisto

A PortAtA di mAno
CHE SIA DESTINATO A UN USO IN MARE OPPURE AD ALTA QUOTA,
L’OROLOGIO PUÒ RIVELARSI IL COMPAGNO IDEALE NELLE SFIDE
PIÙ ARDUE. CHIEDETELO AL PIÙ SPORTIVO DEI VOSTRI AMICI, 
VE LO CONFERMERÀ.

TERRA CIELO MARE
ORIENTEERING CONCRETE

Cassa: acciaio (41 mm).
Lunetta: acciaio con scala tachimetrica incisa.
Corona: zigrinata, serrata a vite, con logo vintage Tudor.
Pulsanti: a pompa, serrati a vite.
Vetro: zaffiro bombato.
Fondello: acciaio, serrato a vite.
Impermeabilità: 20 atmosfere.
Quadrante: nero, lancette “snowflake” luminescenti, 

indici geometrici luminescenti; indicazioni: minuti crono al 3, 
secondi continui al 9, datario a finestrella al 6.
Movimento: meccanico a carica automatica, calibro Tudor
MT5813 (base Breitling 01), 41 rubini, 28.800 alternanze/ora, 
riserva di carica di circa 70 ore, 
certificato cronometro Cosc.
Bracciale: acciaio.
Prezzo: 4.510 euro.



Uno stile ravvisabile nell’impiego di materiali come l’alluminio,
l’acciaio o il legno intarsiato e nel ricorso a un design che pri-

vilegiava le forme tonde e ovali oppure le grandi curve geometriche
o i decori stilizzati, l’art Déco è anche il nome, non a caso, della nuo-
va creazione di Frederique Constant dedicata alle donne. La morbi-
da foggia ovale della sua cassa, realizzata in acciaio lucido, incorni-

cia un quadrante che ci riporta indietro nel tempo, con i suoi indici a
cifre romane bianche su fondo nero, la lavorazione guilloché nella
zona centrale e le caratteristiche lancette stile Breguet. A completa-
re l’opera, una pietra blu pronta a impreziosire la corona e un raffi-
nato cinturino in satin nero che avvolge delicatamente i polsi fem-
minili.

Cassa: acciaio (30 x 25 mm).
Lunetta: acciaio, liscia.
Vetro: zaffiro convesso.
Corona: serrata a pressione e con pietra blu incastonata.
Fondello: serrato a vite.
Impermeabilità: 3 atmosfere.

Quadrante:madreperla nera con decoro guilloché al centro, indici a
cifre romane stampate, lancette stile Breguet lucidate a mano.
Movimento: al quarzo, calibro FC-200, 1 rubino, durata della batteria
pari a 25 mesi.
Cinturino: satin nero.
Prezzo: 890 euro.

FENDI TIMEPIECES
CHAMELEON

Nel 1988 la Casa romana debuttava nel mondo del l’o -
rologeria sotto la guida di Silvia Venturini, terza generazione

della famiglia Fendi. Oggi come allora, i punti saldi delle sue
collezioni sono la grande audacia creativa e la particolare cura per
i dettagli. La collezione Chameleon non fa eccezione: la sua

eleganza si esprime attraverso il candore del quadrante, total white,
sul quale si staglia, senza risultare eccessivo, il decoro a rete grigio
al centro. Sofisticato, inoltre, il bracciale a maglia color oro giallo,
primo bracciale per questa collezione, come anche la cassa che
riproduce l’iconico logo della doppia “F” nella parte inferiore.

Guida all’acquisto

Piccole donne crescono
FORME INSOLITE E SAPORE D’ALTRI TEMPI, MA ANCHE UN LEGAME
FORTE CON IL MONDO DELLA MODA. 
COSA SCEGLIERE PER VOSTRA FIGLIA?

FREDERIQUE CONSTANT
ART DÉCO

Cassa: acciaio, con logo Fendi bicolore.
Vetro: zaffiro.
Corona: incassata.
Fondello: serrato a vite.
Impermeabilità: 3 atmosfere.

Quadrante: bianco con decoro a rete di colore grigio al centro,
indici a barretta, lancette a bastone.
Movimento: al quarzo, Swiss Made.
Bracciale: acciaio placcato in oro a 18 carati, a maglia.
Prezzo: 1.095 euro.



Uno stile votato al minimalismo più spiccato, a tutto vantaggio della
funzionalità che si esprime attraverso una leggibilità chiara ed age-

vole delle indicazioni offerte: sono gli orologi di uno dei pochi marchi
sassoni esistenti, nato dopo la riunificazione delle due Germanie in quel-
la che è considerata la fucina dell’orologeria tedesca, Glashütte. Modelli
destinati ai giovani manager del futuro ma adatti anche a momenti casual

o di svago, come l’ultrapiatto Metro Silvercut con quadrante in oro rodia-
to verniciato, frutto di numerose fasi di lavorazione (ben nove) e punteg-
giato di rosso in corrispondenza degli indici delle ore 3, 9 e 12, compre-
so il colore della sottile lancetta dei secondi, nel contatore posto al 6. Di
manifattura, naturalmente, il suo movimento l’automatico DUW 3001,
spesso appena 3,2 millimetri.

Cassa: acciaio (39 mm).
Lunetta: acciaio, liscia.
Vetro: zaffiro bombato.
Corona: con finitura a clous de Paris.
Fondello: con oblò in vetro zaffiro.
Impermeabilità: 5 atmosfere.
Quadrante: oro rodiato a finitura spazzolata, indici geometrici rossi e

neri, minuteria sul rehaut, lancette di ore e minuti in acciaio rodiato,
contatore dei piccoli secondi al 6 con lancetta rossa.
Movimento: meccanico a carica automatica, calibro DUW 3001, 
di manifattura, 27 rubini, riserva di carica di circa 43 ore, 
diametro 28,8 mm, spessore 3,2 mm.
Cinturino: pelle nera, di produzione Horween.
Prezzo: 3.180 euro.

OMEGA
SPEEDMASTER 38 MM

Uno dei più leggendari cronografi al mondo si offre in una nuova
veste, pur mantenendo intatto tutto il suo inconfondibile look.

Quello che balza immediatamente agli occhi è la singolare foggia
ovale dei contatori al 3, al 6 e al 9, la stessa del datario che però, a
differenza di questi ultimi, sviluppa in verticale. L’ispirazione arriva
dai totalizzatori ovali impiegati in passato da Omega per alcuni
modelli della collezione De Ville. Diversi i materiali utilizzati in

questo caso, dall’argento opalino per il quadrante, all’alluminio
verde per la ghiera fino alla pelle, ancora in verde, per il cinturino.
Di sicuro effetto, infine, l’alternanza di acciaio e oro giallo a 18 carati
per cassa, corona, pulsanti e dettagli del quadrante. Contraddistinto
dall’iconico ippocampo inciso sul fondello, lo Speedmaster 38 mm
è equipaggiato dal calibro Omega Co-Axial 3330 con spirale in
silicio.

Guida all’acquisto

l’orologeriA si rAccontA
DI PADRE IN FIGLIO, LA PASSIONE PER L’OROLOGERIA SI
TRAMANDA. IDEE DA PORTARE SOTTO AL POLSINO O DA
SFOGGIARE IN MANIERA PIÙ AUDACE.

NOMOS GLASHÜTTE
METRO NEOMATIK 39 SILVERCUT

Cassa: acciaio e oro giallo a 18 carati (38 mm).
Lunetta: alluminio verde con scala tachimetrica.
Vetro: zaffiro antigraffio e antiriflesso su entrambi i lati.
Corona: oro giallo, zigrinata e personalizzata.
Pulsanti: oro giallo, a pompa.
Fondello: serrato a vite.
Impermeabilità: 10 atmosfere.
Quadrante: argento opalino, indici a barretta, lancette a bastone,

ore crono al 6, minuti crono al 3, secondi continui al 9, secondi
crono al centro, datario a finestrella al 6.
Movimento: meccanico a carica automatica, calibro Omega
3330, riserva di carica di 52 ore, ruota a colonne e scappamento
Co-Axial, bilanciere a spirale libera dotato di molla a spirale 
in silicio Si14, certificato cronometro Cosc.
Cinturino: pelle verde.
Prezzo: 5.800 euro.



Guida all’acquisto

La novità introdotta con il femminile Jade, nel 2013, riguardava la pos-
sibilità di regolare il datario e la rimessa all’ora senza estrarre necessa-

riamente la corona. Il modello attuale non fa eccezione essendo provvisto
di un pulsante, collocato a ore 4 sulla carrure, in grado di espletare entram-
be le funzioni con un occhio sempre attento all’indicatore di posizione del-
la corona, posto sul quadrante, che mostra a chi lo indossa in quale moda-

lità si trova. Altri due elementi degni di nota sono l’impiego di un movi-
mento di manifattura, il calibro UN-310, con scappamento in silicio, e lo
smalto champlevé del quadrante a tema marino che mette in risalto la sil-
houette di una medusa con gradazioni di colore che spaziano dal rosa tenue
al lilla più acceso. La grande femminilità del Jade “Jellyfish” è infine cele-
brata dal ricorso a ben 114 diamanti incastonati.

ULYSSE NARDIN
JADE “JELLYFISH”

Ultimo nato nella famiglia Happy Sport, lo Snowflakes è un in-
no all’inverno, con tanto di fiocchi di neve incisi a mano sul ve-

tro e sui fianchi della cassa. Il più grande di tutti però fa capolino dal
quadrante ed è stato realizzato dagli artigiani “cadranier” della ma-
nifattura Chopard con un delicato intarsio su una base di madreper-
la finissima proveniente da conchiglie accuratamente selezionate.

Tutto intorno un pavé di diamanti alloggiati in apposite cavità rica-
vate direttamente nell’oro; diamanti sono anche quelli che sembra-
no danzare nella parte inferiore del quadrante, come da tradizione
per questa collezione, accompagnati da un prezioso fiocco di neve
mobile. Il candore dell’Happy Snowflakes prosegue anche sul cin-
turino in alligatore di un bianco brillante.

Cassa:oro bianco a 18 carati con fiocchi di neve incisi 
realizzati a mano (36 mm).
Lunetta: con incastonatura “serti neige”.
Vetro: zaffiro antiriflesso con fiocchi di neve incisi.
Corona: sfaccettata e personalizzata.
Fondello: con oblò in vetro zaffiro e fiocchi di neve incisi.
Impermeabilità: 3 atmosfere.
Quadrante:oro a 18 carati con incastonatura “serti neige”,
fiocco di neve realizzato secondo la tecnica dell’intarsio della 

madreperla, tre diamanti mobili e un fiocco di neve mobile di 
diamanti, lancette di ore e minuti a foglia e rodiate.
Movimento: meccanico a carica automatica, 
calibro Sellita SW300, 25 rubini, 28.800 alternanze/ora, 
riserva di carica di 42 ore, 
diametro 26,2 mm, spessore, 3,6 mm.
Cinturino: alligatore bianco.
Prezzo: 68.860 euro 
(edizione limitata a 25 esemplari, esclusiva boutique e corner).

Un desiderio vA esAUdito
UN OROLOGIO POTREBBE FARLA FELICE. MEGLIO ANCORA SE AL POLSO SEMBRA UN GIOIELLO
A TUTTI GLI EFFETTI. SUGGERIMENTI PER STUPIRE LA PROPRIA DONNA.

CHOPARD
HAPPY SNOWFLAKES

Cassa:oro bianco a 18 carati (36 x 39 mm).
Lunetta: incastonata con 56 diamanti (1,077 carati)
Vetro: zaffiro antiriflesso.
Corona: scanalata e personalizzata.
Pulsanti: al 4, per la regolazione della data e dell’ora.
Fondello: con oblò in vetro zaffiro.
Impermeabilità: 3 atmosfere.

Quadrante: smalto champlevé con decoro di una medusa e 58 diamanti
incastonati (0,099 carati), lancette a foglia, piccoli secondi e datario a 
finestrella al 6, indicatore di posizione della corona al 3.
Movimento: meccanico a carica automatica, calibro UN-310, 41 rubini, 
riserva di carica di circa 48 ore, scappamento in silicio.
Cinturino:pelle bianca.
Prezzo: 45.500 euro.



Guida all’acquisto

Cassa: acciaio con trattamento pvd oro rosa (33 mm).
Lunetta: liscia.
Vetro: antiriflesso su entrambi i lati.
Corona: zigrinata.
Fondello: serrato a vite.
Impermeabilità: 3 atmosfere.
Quadrante: argenté, indici a cifre romane, 

lancette a gladio azzurrate, datario a finestrella al 6.
Movimento: meccanico a carica automatica, 
calibro ETA 2892, 21 rubini, 28.800 alternanze/ora, 
riserva di carica di 42 ore, diametro 25,6 mm, 
spessore 3,6 mm.
Cinturino: nero in pelle.
Prezzo: 1.575 euro.

Uno stile classico che non disdegna piccole note di modernità, a
prezzi accessibili: in sintesi, l’operato della Maison Louis

Erard, fondata a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, nel 1931. Sotto i
riflettori in questo 2017 è la collezione Excellence, composta da
nove segnatempo che includono due cronografi, due regolatori e
tre modelli da signora, uno dei quali è quello fotografato su queste

pagine. La sua estetica, sobria e minimalista, insieme alle dimen-
sioni contenute, lo rendono particolarmente adatto a chi vuole
sfoggiare al polso un tocco di eleganza e raffinatezza senza ecces-
si, complice la scelta della colorazione argenté per il quadrante e  il
ricorso ai numeri romani di colore nero per l’indicazione delle ore
in tinta con la nuance del cinturino in pelle.

LOUIS ERARD
EXCELLENCE

In questo 2017 Ebel ripropone uno dei suoi cavalli di battaglia,divenuto celebre tra gli anni Settanta e Ottanta: il modello
Sport Classic, dallo stile classico seppure sempre attuale. Intra-
montabili le sue sottili fogge geometriche, così come le maglie
affusolate del bracciale a forma di onda, oggi ancora più pronun-
ciata che in passato. Più contemporaneo anche il quadrante, gra-

zie al ricorso al nuovo carattere adottato per i numeri romani di-
pinti di nero, a creare un piacevole contrasto con il bianco del
fondo su cui si stagliano. Di sicuro effetto, infine, l’alternanza tra
acciaio e oro giallo a 18 carati, impreziositi dalla presenza di dia-
manti lungo la lunetta fissata alla cassa da cinque viti con intagli
e bordi smussati.

Cassa: acciaio e oro giallo a 18 carati 3N (29 mm).
Lunetta: incastonata con 47 diamanti di qualità VS (0,3055 carati).
Vetro: zaffiro antiriflesso sul lato inferiore.
Corona:oro giallo a 18 carati 3N, scanalata e personalizzata.
Fondello: serrato a vite.
Impermeabilità: 5 atmosfere.

Quadrante:bianco, indici a cifre romane nere, lancette a
gladio sfaccettate, diamantate e placcate in oro giallo 3N.
Movimento: al quarzo, calibro ETA E61.031.
Bracciale: acciaio con maglie a onda levigate 
in pvd oro giallo 3N.
Prezzo: 4.100 euro.

EBEL
SPORT CLASSIC



Di eleganza questo modello ne ha da vendere, vuoi per l’impronta
classicheggiante e tradizionalista, vuoi per l’impiego dello

smalto “grand feu” sul quadrante, una delle tecniche artigianali per
eccellenza nell’orologeria. L’omaggio al passato è rappresentato an-
che dall’adozione dei famosi numeri Breguet decalcati, oltre che dal-

le inconfondibili lancette Breguet in acciaio azzurrato, che risaltano
sul fondo bianco splendente del quadrante. Cuore di questo esempla-
re è un movimento meccanico a carica automatica ultrapiatto che fa
uso, per la spirale e per lo scappamento, del silicio, materiale partico-
larmente apprezzato per le sue proprietà antimagnetiche.

Cassa: oro bianco a 18 carati con carrure cannelé (40 mm).
Lunetta: oro bianco a 18 carati.
Vetro: zaffiro.
Corona: zigrinata e personalizzata.
Fondello: con oblò in vetro zaffiro.
Impermeabilità: 3 atmosfere.
Quadrante: smalto bianco “grand feu”, indici a cifre arabe Breguet,

lancette Breguet a “pomme évidée” in acciaio azzurrato, 
piccoli secondi al 5.
Movimento: meccanico a carica automatica ultrapiatto, calibro
502.3SD, 35 rubini, 21.600 alternanze/ora, riserva di carica di 45 ore,
spessore 2,4 mm, scappamento ad ancora in silicio, spirale in silicio.
Cinturino: alligatore.
Prezzo: 21.300 euro.

ROLEX
CELLINI MOONPHASE

Guida all’acquisto

Perfetto Per lUi
UN OROLOGIO PREGIATO MA SOPRATTUTTO IN LINEA CON IL
CARATTERE E LO STILE DI CHI LO RICEVE. LE NOSTRE PROPOSTE
SOTTO L’ALBERO PER I SIGNORI UOMINI.

BREGUET
CLASSIQUE 7147

Cassa: oro Everose a 18 carati (39 mm).
Lunetta: doppia, bombata e zigrinata.
Vetro: zaffiro bombato antiriflesso.
Corona: serrata a vite.
Fondello: serrato a vite.
Impermeabilità: 5 atmosfere.
Quadrante: laccato bianco, indici a barretta in oro rosa a 
18 carati, lancette a gladio in oro rosa a 18 carati, disco delle fasi
lunari al 6 smaltato blu (Luna piena in meteorite,  rodiata; 

Luna nuova e stelle decalcate e argentate),
datario sul rehaut conlancetta centrale.
Movimento: meccanico a carica automatica, calibro 3195, 
31 rubini, 28.800 alternanze/ora, riserva di carica di circa 48 ore, 
spirale Parachrom blu paramagnetica. 
Certificato Cronometro
Superlativo (precisione –2/+2 secondi/giorno).
Cinturino: alligatore.
Prezzo: 24.900 euro.

Eredità orologiera in chiave contemporanea: in una sola parola,
Cellini. Sobrie e raffinate le sue linee, nobili i materiali

impiegati e, nel caso specifico, un movimento dotato di un modulo
per le fasi lunari brevettato con una precisione astronomica di 122
anni. Come ogni orologio Rolex, inoltre, anche il nuovo Cellini

Moonphase vanta la certificazione di Cronometro Superlativo:
ridefinita da Rolex nel 2015, attesta che l’orologio ha superato con
successo i test condotti dalla Casa nei suoi laboratori secondo i
propri criteri in funzione delle migliori prestazioni (precisione,
impermeabilità, carica automatica e autonomia).



Cassa: acciaio (40 mm).
Lunetta: con tripla godronatura.
Vetro: zaffiro.
Corona: zigrinata e personalizzata.
Fondello: con oblò in vetro zaffiro.
Impermeabilità: 3 atmosfere.
Quadrante: argentato con finitura soleil, indici a cifre arabe nere, 
lancette a bastone azzurrate, lancetta del datario grigia con punta 

a freccia rossa, datario e minuteria sul rehaut, piccoli secondi al 6, giorno
della settimana e mese a doppia finestrella di colore bordeaux al 12.
Movimento: meccanico a carica manuale, calibro 4400 QC, 
225 componenti, 21 rubini, 28.800 alternanze/ora, riserva di carica 
di circa 65 ore, diametro 29 mm, spessore 4,6 mm, 
insignito del Punzone di Ginevra.
Cinturino: alligatore Mississippiensis marrone.
Prezzo: 19.800 euro.

Rare e ricercate, le creazioni più celebri di Vacheron Constantin
rivivono da oltre un ventennio nella collezione Historiques

della Maison ginevrina. Una di queste è l’orologio in acciaio con
triplo calendario, ispirato alla storica referenza 4240 che fece il suo
debutto nel 1942 nelle versioni in oro giallo, oro rosa e acciaio. Sul-
le orme del modello delle origini, anche questo nuovo Historiques

offre l’indicazione a lancetta di ore, minuti, piccoli secondi al 6 e
data sul rehaut, mentre giorno della settimana e mese di colore bor-
deaux trovano posto nella doppia finestrella al 12. Tipici dell’epo-
ca anche il quadrante bicolore argentato, con zona centrale rifinita
a soleil e perimetro esterno in bianco, la carrure con tripla godrona-
tura e le anse ad artiglio.

Cassa: oro bianco a 18 carati (50 mm).
Vetro: zaffiro.
Corona: al 12, zigrinata.
Fondello: con oblò in vetro zaffiro.
Impermeabilità: 3 atmosfere.
Quadrante: blu con croce al centro, indici a bastone in oro bianco
applicati, lancette a bastone.

Movimento: meccanico a carica automatica ultrapiatto, calibro 1200P,
25 rubini, 21.600 alternanze/ora, riserva di carica di circa 44 ore, 
spessore 2,35 mm, finiture a côtes de Genève circolare, platina perlata,
ponti perlati e smussati, viti azzurrate.
Catenella e astuccio: pelle di vitello blu.
Prezzo: 68.000 euro (edizione limitata a 26 esemplari; disponibile con
supporto da tavolo blu intarsiato con paglia).

Guida all’acquisto

Edizione limitata ad appena 26 esemplari per il raffinato Al-
tiplano ultrapiatto da tasca con il quale Piaget celebra una

volta di più il sessantesimo anniversario della sua iconica col-
lezione. Accompagnato da una catenella in pelle di vitello blu
come il quadrante, tonalità che si abbina ai sottili indici in oro
bianco e alle lancette a bastone caratteristiche della linea Alti-
plano, riporta al centro del quadrante la croce blu impiegata

sulle primissime versioni di questo modello e, poco più sopra,
lo storico logo Piaget. L’orologio può trasformarsi anche in un
sofisticato esemplare da tavolo grazie a un supporto blu intar-
siato con paglia (non visibile in foto). Il suo cuore è il calibro
meccanico ultrapiatto a carica automatica 1200P, dello spes-
sore di soli 2,35 mm, visibile attraverso il vetro zaffiro posto a
protezione del fondello.

PIAGET
ALTIPLANO 60TH ANNIVERSARY POCKET WATCH

VACHERON CONSTANTIN
HISTORIQUES TRIPLE CALENDRIER 1942


