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Visitato da migliaia di operatori il Salone dell’Alta Orologeria è a in-

viti e resta inaccessibile al grande pubblico. Così ho pensato di riu-

nire le novità - con piena libertà di scelta e senza alcun supporto

economico - che più mi hanno colpito. E per avere un’idea anche

degli spazi, guardate la planimetria dei 30.000 mq sui quali espon-

gono i sedici Marchi.

A tutti ho dedicato due pagine, unendo sia i modelli che erano stati

comunicati in anteprima sia quelli esposti. A qualche Maison avevo

dedicato uno spazio maggiore in rete, ma qui ho messo tutti sullo

stesso piano. Chi volesse avere la panoramica completa può leg-

gerla in rete su soloPolso nella sezione Mondovision.

Vi auguro buona lettura
Elena Introna

20-24 GENNAIO 2014 XXIV S.I.H.H. 



SEDICI MARCHI IN PASSERELLA

Il 24° Salone Internazionale
dell'Alta Orologeria si avvia
verso l’archivio; se fossimo stati a teatro
avremmo potuto scegliere come titolo di que-
sto pezzo “Atto Primo” (ne seguiranno sedici,
tanti quanti gli espositori).  

Domenica 19 gennaio uno dei battelli sul
lago ha accolto la serata di gala, presenti tutti
i CEO dei Marchi.

Lunedì mattina si sono aperte le porte del
Palaexpo, dove espongono tutti i Marchi che
fanno capo al Gruppo Richemont, più Aude-
mars Piguet, Parmigiani, Greubel Forsey; nel
pomeriggio inaugurazione ufficiale con guar-
die in divisa, autorità e discorsi. 

Nel frattempo gli operatori avevano già ini-

ziato a lavorare con agende fitte di appunta-
menti. 

Per dare a tutti un'idea visiva dei 30.000 mq
pubblichiamo la planimetria del Salone: al
centro un vasto spazio - allestito con tavoli,
sedie, divani e isole-bar - assomiglia a un
viale con portici laterali, sui quali si affacciano
come negozi, gli stand degli espositori.

Quest'anno è stato aperto addirittura un se-
condo ingresso per favorire l’accesso, dato
che dagli originari bus-navetta si è passati a
grandi mezzi pubblici, raddoppiando la por-
tata dei visitatori. 

Grande affluenza anche grazie alla mostra
“Horlogérie, fille de l'Astronomie” che molti
avrebbero voluto visitare con maggior calma

e non nei ritagli di tempo, fra un appun-
tamento e l’altro. A quanto sembra que-
sta rassegna dovrebbe andare anche
all’estero: sarebbe bello se arrivasse
anche a Milano in epoca di Expo’. 

Ancora più ricco lo spazio che accoglie
un’originale edicola: circa 130 testate da
tutto il mondo, specializzate in orologe-
ria, le cui riviste sono offerte gratuita-
mente in solidi sacchetti di carta.
Accanto, un fornitissima scelta di libri
(questi però a pagamento) con titoli in
tutte le lingue e gli autori, sempre sul
tema dell’orologio.

Stand come set cinematografici

Sono stati rinnovati gli allestimenti di molti
stand. Tra quelli che ci hanno copito maggior-
mente, IWC, che dedica il 2014 agli Aquati-
mer e all'impegno per la salvagurdia delle
Galapagos; sembra di entrare in un mondo
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La Guardia del Cantone nella divisa d’epoca, 
sopra; a sinistra, la piantina del Palaexpo

e, nella pagina a fianco, l’edicola internazionale



subacqueo sotto una pioggia di luci azzurre. 
A. Lange & Söhne ha sostituito il gigantesco

orologio da polso del 2013 con il nuovo Ri-
chard Lange 1 Terra Luna. 

Il cucù di Roger Dubuis ha una monumen-
tale casetta; manichini in marsina introducono
le novità della tecnica, ricordando l’epoca
dell’illuminismo.

Sotto un cielo stellato un gazebo ospita  il
Planetario Calendario perpetuo di Van Cleef
& Arpels. Eleganti mannequins ingioiellate si
aggirano fra le bacheche che risplendono per
i gioielli e gli orologi di Cartier, unica Marca
che occupa due stand distinti. Ancora  man-
nequins da Ralph Lauren con quadri e vetrine
che ricordano l’equitazione. 

All’ingresso di Baume & Mercier, come in un
salotto, su un tavolino le foto nelle cornici
sono quelle di Mr Baume e Mr Mercier. 

Panerai ha allestito una parete a biblioteca
con libri sugli scaffali e, al centro, domina  il
nuovo pendolo da tavolo, secondo omaggio
della Marca a Galileo
Galilei. 

Da Audemars Piguet e
da Montblanc lo sfondo
è una finestra con gigan-
tografie che ruotano, mo-
strando le immagini di Le
Locle/Villeret e Le Bras-

sus, dove queste Maison hanno sede e stabi-
limenti.

Da Greubel Forsey un maestro orologiaio
lavora a un complicato tutto fatto a mano, rea-
lizzando un’idea dei fondatori dell’azienda;
spesso è presente anche Philippe Dufour, il
grande maestro orologiaio che tutti cono-
scono.

Tra le mostre retrospettive, allestite negli
stand, da ricordare quella degli orologi con la
Ripetizione Minuti da Vacheron Constantin,
mentre Audemars Piguet ha preferito riunire i
Royal Oak Concept watch. 

Tanti i temi per le collezioni

Non c'è un unico tema orologiero dominante
per questa XXIV edizione, anche se l'astrono-
mia fa la parte del leone con calendari perpe-
tui, stelle e pianeti. E a dire il vero nella
produzione di molte Marche c'è stata una
grande attenzione alla luna, ai pianeti, al-

l'equazione del tempo con orologi in cui la più
grande tecnica va a braccetto con l'estetica.

Tanti anche i Ripetizione Minuti e gli Sque-
lette (o Ajourées, come Vacheron Constantin
e Cartier definiscono i movimenti meccanici
tramutati in preziosi pizzi). Se dovessimo pen-
sare a un filo comune per molti Marchi sicu-
ramente dovremmo mettere in risalto una
grande tendenza verso orologi dallo spessore
sottile, non solo “piatti” ma “extrapiatti”. Inutile
poi dire che, se manca il tourbillon, sembra
quasi che un orologio non possa esistere...

Rispetto al passato, gli anniversari si festeg-
giano con archi di tempo meno lunghi e con
intere collezioni, non un solo orologio: scelta,
che accomuna quasi tutte le aziende e soddi-
sfa un maggior numero di appassionati. 

La Fondazione Alta Orologeria che orga-
nizza il Salone, ha comunicato che i visitatori
sono stati quattordicimila e, fra questi, 1300 i
rappresentanti della stampa, con un aumento
del 12% rispetto all’anno precedente.
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New York o a Hong Kong un modello di loro
gradimento, non sul mercato parallelo o peg-
gio ancora da chi non offre garanzie, ma dai
concessionari, perché non farglielo sapere?

Un lungo preambolo non per i Richard Mille
2014, top secret sino all’apertura del Salone,
ma per spiegare come mai su soloPolso la
notizia sia stata inserita nella sezione Tecnica
e non insieme alle altre in Mondovision.

Orologi e Haute Couture

Facendo un paragone fra alta
orologeria e alta moda, Richard
Mille può essere paragonato (per
creatività e trasgressione ai ca-
noni tradizionali) a Roberto Ca-
valli o a Dolce&Gabbana, con
materiali d’avanguardia e linee
che anticipano le tendenze,
anche quelle più azzardate. 

I Richard Mille esposti a Gine-
vra, abbinati a piloti di F1, cam-
pioni olimpici, maghi della
racchetta o VIP del cinema, sono
una decina. Per tutti la cassa è in
carbonio NTPT® e, come sem-
pre, un fil rouge li collega, platine
rigide, scappamento a tourbillon,
leggerezza dei materiali, mentre

Come “anteprima” Richard
Mille ha comunicato  solo il
nuovo traguardo raggiunto in fatto di materiali.
Il carbonio NTPT® (North Thin Ply Techno-
logy), materiale impiegato per vele, telai di
auto F1, nel programma del Solar Impulse 2
e testato dal reparto ricerche RM, è stato im-
piegato per le casse delle molte novità. 

Ha fibre singole non intrec-
ciate che, impregnate con re-
sina, vengono impiegate in più
strati poi sovrapposti, messi in
autoclave a 120° e a una pres-
sione di 6 bar. Al termine del
procedimentoassumono un
aspetto come quello di essenze
pregiate, garantendo maggiore
resistenza e minore predisposi-
zione alla possibilità di microfes-
sure, che invece si possono
verificare con gli altri materiali
compositi già noti e impiegati
per le loro eccezionali qualità.

Le anteprima del S.I.H.H. non
seguono un’unica strada. Le
date degli Embargo sono diffe-
renziate, e c’è anche chi vuole
la pubblicazione solo sulla carta
stampata e non sul web, dimen-

ticandosi che la globalità della rete aggira
molti divieti; un po’ come quando i distributori
nazionali si lamentano se i giornalisti presen-
tano novità che non sono vendute sui loro
mercati.

A costoro ho sempre fatto presente che la
terra non ha più confini (e chissà, in futuro
forse anche la luna…) che gli appassionati di
orologi viaggiano e che se possono trovare a

Dedicati ai campioni Nadal e Grosjean i due RM-01 e 35.02

RICHARD MILLE
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sotto il profilo cromatico, se fino a qualche
tempo fa imperava un nero profondo, adesso
la tavolozza è variegata, tanto da far pensare,
in qualche caso, ai segnatempo destinati ai
ragazzini (...prezzi esclusi!). 

Dalla F1 al tennis ai modelli femminili

Dal 2013 Richard Mille è partner del Team
Lotus F1; da questa collaborazione è nato il
cronografo tourbillon, (30 esemplari) dedicato
a R. Grosjean. Nel Calibro a carica manuale
l’accelerazione G viene registrata
da un componente meccanico. 

Un traguardo orologiero molto
importante. Che poi pochissime
persone sfruttino questa caratteri-
stica, è tutt’altro affare. Però sic-
come gli orologi fanno sognare e
trasmettono emozioni ben al di fuori
della realtà, giusto misurarsi con
nuove frontiere in una produzione
di nicchia.

Dedicato a Nadal l’RM35-01,  con
il nuovo movimento scheletrato
RLUM3,  ha la platina e i ponti in ti-
tanio grado 5 trattato PVD nero, bi-
lanciere a inerzia variabile, 24
rubini e doppio bariletto, pesa solo
4 grammi e offre una resistenza ec-
cezionale agli urti, i test sono stati

fatti a impatti superiori a 5000 G. L’edizione di
Michelle Yeoh (20 esemplari) ha una tigre e
un dragone d’oro integrati nel movimento,
vere minisculture realizzate artigianalmente. 

È dedicato a Natalie Portman l’RM 19-01, a
carica manuale (solo 20 gli esemplari); i com-
ponenenti sono assemblati su una platina in
oro bianco rodiato nero, incastonata con zaffiri
neri. Prima assoluta il ragno in oro bianco e
diamanti (foto a lato) che è una parte inte-
grante del movimento: il corpo irrigidisce i
ponti mentre le zampe sostengono i due bari-

letti. Oltre a questi
due modelli, in
una produzione
dichiaratamente
maschile, si è no-
tato una maggiore
attenzione verso
le donne. 

La nuova colle-
zione, la “Richard
Mille Féminine”, è
composta da oro-

logi sinuosi e
aggraz ia t i .
Linea molto
morbida per l’RM 07-01 in oro bianco,  oro
rosso o in ceramica ATZ bianca  o TZP
bruna (in queste ultime due versioni la car-
rure è in oro rosso).  

All’interno delle casse è alloggiato il
nuovo movimento, il Calibro CRMA2, au-
tomatico scheletrato, con platina e ponti in
titanio grado 5 trattato PVD nero e con il
bilanciere a inerzia variabile. 

La geometria del rotore in oro rosso otti-
mizza la rotazione; è stata rinforzata
anche la corona. 

Per soddisfare la vanità femminile il
centro del quadrante è stato iimpreziosito
con una bella fascia di diamanti che lo il-
lumina.L’elegante modello Lady in ceramica bianca; in alto, RM 19-01 
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al S.I.H.H. 2014, al
movimento automa-
tico si affiancano
anche l’indicazione
della data e del
giorno. Ma non si
tratta di un semplice
day-date, la data in-
fatti è a retrograde e vivacizza il quadrante ar-

genté sul quale spiccano indici
dorati. Inoltre c’è anche l’indica-
zione della riserva di carica. Il cin-
turino è in alligatore.

Baume & Mercier ha realizzato

orologi bicolore da tasca sin dalla

metà dell’Ottocento, affiancando

allora l’argento all’oro.

Nel secolo scorso il bicolore,

che oggi viene anche chiamato

Two Tone, è tornato di moda e

continua tuttora a contare su un

vasto pubblico.

In queste nuove versioni i Clifton

hanno una guaina d’oro sulla lu-

netta e su due righe delle maglie

del bracciale, anche gli indici sono

dorati così da soddisfare molti

gusti.Il diametro delle casse varia

da: mm 39 a mm 41, ma ci sono

anche i trenta millimetri.

Per l’imminente anniversario
dei suoi 185 anni Baume &
Mercier, fondata nel 1830, ha voluto ricordare
uno dei suoi segnatempo storici. 

Nel 1892 infatti un cronografo da tasca con
la corona di carica e scappamento a tourbil-
lon, ottenne all’Osservatorio di Kew in Inghil-
terra un punteggio strepitoso per la sua
precisione: 91,9.

A quel Concorso di crono-
metria non vinse solo il primo
premio, ma anche un record
che fu battuto solo dopo dieci
anni.

La Maison ginevrina non era
nuova a simili risultati: pochi
anni prima un suo cronografo
rattrappante aveva ottenuto 85
punti su 100. Tra la fine dell’Ot-
tocento e i primi decenni del
Novecento in vari Concorsi di
cronometria ed Esposizioni le
furono attribuiti 10 Gran Premi
e 7 medaglie d’oro.

Il cronografo è sempre al
primo posto nelle scelte ma-
schili sia con il movimento au-
tomatico, come nei Clifton, sia
al quarzo in altre collezioni;
quest’anno il Clifton ne pro-

pone tre versioni, tutte con movimento auto-
matico, che si differenziano per i cinturini in
alligatore nero o marrone e per il bracciale in
acciaio.

Meno sportivi, ma sicuramente più diffusi i
solo tempo con il movimento automatico che
oggi equipaggia buona parte della produzione
orologiera destinata agli uomini.

Nella novità Baume & Mercier, presentata

Il tourbillon (sopra il retro) e lo storico Tasca che vinse il Concorso nel 1892

BAUME & MERCIER

soloPolso - 7



Femminili ø 30 mm

La vocazione della Marca per gli orologi da
donna è antica, sembra risalire a un prezioso
orologino a pendente realizzato per la figlia di
Mr Baume. 

Nel secolo scorso Baume & Mercier ha bre-
vettato anche il Marquise, un orologio dotato
di un bracciale bangle, realizzazione tecnica
ed estetica coperta da brevetto, che ebbe un
largo successo e che poi ha dato vita a nume-
rose imitazioni. Inoltre ha prodotto, per l’altra
metà del cielo, numerosi modelli dal look in-

novativo anche in anni recenti (per esempio il
divertente ViceVerso). Così non poteva trala-
sciare di proporre i Clifton anche con una
cassa ø mm 30, una dimensione elegante che
sembra stia tornando di attualità.

Per le signore che amano l’orologeria mec-
canica due modelli hanno il movimento auto-
matico, quadrante in madreperla e con indici
in diamanti; due sono al quarzo ed è al quarzo
anche un bicolore. Infine i Linea, una colle-
zione evergreen. Per il 2014 è dotata di un
cinturino colorato da girare più volte intorno al
polso.

A lato i Linea
di primavera
con cinturino

colorato
o bianco

che si arrotola 
sul  polso.

Sotto: Clifton 
per Lui 

e per Lei;
Automatico
con la data
a retrograde
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Milano in novembre, ma era qualcosa di così
importante da giustificare un simile anticipo.
Dopo qualche tentativo con altri grandi Marchi
di orologi, finalizzati solo a uno o due segna-
tempo, Pomellato, grande marchio italiano nei
gioielli, aveva deciso di entrare decisamente
nel mondo degli orologi con una famiglia de-
stinata a crescere, affidandosi a Parmigiani
con un primo automatico.

Nello stand ginevrino

Al Salone, sullo sfondo dei
grattacieli di New York o di
Hong Kong, che hanno deli-
neato nuovi skyline urbani,
spiccano i cronografi Metro-
graph con cassa in acciaio ø
40 mm e fondello in vetro
zaffiro, movimento automa-
tico Calibro PF315. I Metro-
politaine Ladies anche con
quadranti colorati, bracciali o

cinturini. Una collezione vivace e nuova che
però mantiene inalterati i codici, che hanno
segnato la produzione della Marca di Fleurier
sin dagli inizi.

Metropolitan Tonda

Questa collezione riunisce gli automatici
con cassa in acciaio ø 34 mm con fondo in
vetro zaffiro, lunetta levigata o con diamanti.

PARMIGIANI 
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Il movimento è il Calibro PF310 con riserva di
carica di 50 ore, due bariletti in serie, 28 ru-
bini, composto da 193 elementi. 

Originale l’indicazione della data nella parte
inferiore del quadrante; gli indici sono applicati
e le lancette di forma Delta luminescenti. Oltre
all’amaranto, un colore sicuramente di ten-
denza, il tradizionale nero e la madreperla.
Bracciali in acciaio oppure cinturini di Hermès
in pelle.

Tonda Metrograph

Tre i cronografi in acciaio
con cassa tradizionale, ø
mm 40. Il movimento è il ca-
libro automatico PF315 (351
componenti, 46 rubini, due
bariletti in serie, decora-
zione tradizionale e crono-
grafia a 1/4 di secondo).

I quadranti sono nero,
bianco, grené; gli indici sono
applicati e luminescenti,
come gli anelli dei contatori
che sono stati disegnati in
maniera innovativa. 

Inoltre una serie speciale,
la Crema Verde Menta, per

Il Tonda Resonance 3,
esemplare d’alta orologeria,

ha inediti dettagli tecnici

L’anteprima della Marca, in
verità, è stata comunicata a



il colore accattivante del quadrante, è compo-
sta da un cronografo e da un automatico.

Tonda Résonance 3

Alta orologeria con il Toric Résonance 3, un
ripetizione minuti con la data molto grande; i
dischi coprono tutto il quadrante e hanno una
notevole inerzia; occorreva disporre di una
forte energia, sia per attivarli sia, soprattutto,

per frenarli, affinché non dessero origine a
oscillazioni nel momento del salto istantaneo
della data. Un apposito sistema a doppia
camma ha risolto ogni problema. La cassa in
oro bianco rodiato, ø 45 mm, appare più slan-
ciata di quelle della stessa collezione, per la
carrure allungata, il fondo è in vetro zaffiro.

Sul quadrante argenté, su base d’oro, i
grandi indici sono diamantati, al centro una
zona lavorata a guillochage.

soloPolso - 10

Uno degli automatici Pomellato: sul quadrante
appaiono i due marchi; sotto, i nuovi cronografi

La finestrella del datario sembra un occhio;
ogni numero di unità e decine è stato dise-
gnato singolarmente, così da creare un in-
sieme molto armonioso. Il movimento,
composto da 459 elementi, è il Calibro
PF359; le A/h sono 18.000, i rubini 33.

Partnership con un museo 

Parmigiani ha anche siglato un accordo con
il Museum de l’Elysée a Losanna, ricco di
oltre centomila stampe e numerose collezioni
fotografiche di prestigio. Entrambi vogliono
conservare il loro savoir faire del passato e
sostenere i talenti emergenti, così da febbraio
2014 è stato indetto il premio fotografico Ely-
sée sponsorizzato da Parmigiani..



orologi da polso, ha visto molte Marche in
lizza. Nel 1957 Piaget ha realizzato il Calibro
manuale 9P, spessore mm 2, seguito tre anni
dopo dai 2,3 mm del movimento automatico
12P e le ricerche sono continuate. Oggi i Mo-
vimenti di Manifattura ideati e realizzati in
house da Piaget sono 35, di questi i 23 ultra-
piatti sono tuttora in produzione.

Anniversario dei 140 anni

Nel 2014 la Marca ginevrina fe-
steggia 140 anni e presenta l’Alti-
plano 38 mm  900P in oro bianco,
che, movimento compreso, mi-
sura mm 3,65 e che ha di Mani-
fattura non solo il movimento, ma
anche la cassa, visto che i due re-
parti specializzati, a La Côte-aux-
Fées e a Plan-les-Ouates, hanno
strettamente collaborato.

Dopo tre anni di studi ed espe-
rimenti la miniaturizzazione dei
145 componenti nel 900P ha por-
tato a riduzioni quasi incredibili, lo
spessore di alcune ruote è di soli
0,12 mm rispetto ai 0,20 di un mo-

vimento tradizionale. La costruzione è stata
capovolta per avere i ponti visibili dal lato qua-
drante; il bariletto è stato ancorato al ponte
lato quadrante e non sulla platina, meccani-
smo e struttura delle lancette sono contenuti
nello spessore del bilanciere, inoltre poiché
urti o pressioni sul vetro possono deformarlo
danneggiando le lancette queste, con un si-
stema per il quale è stato chiesto il brevetto,
sono state alloggiate sotto il livello del ponte.

PIAGET
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Il movimento, trattato black, è decorato, ha la
platina ricavata dal fondello, i ponti smussati
e lucidati, la racchetta di regolazione perso-
nalizzata con la P; le A/h sono 21.600 e 20 i
rubini.

Certamente quando più di trent’anni fa i tec-
nici ETA stavano lavorando al futuro Swatch
utilizzando il fondo della cassa come platina,
non immaginavano che questa idea avrebbe
dato origine a un meccanico d’alta gamma.

Preziosi orologi

Sono tanti i gioielli e gli orologi
Piaget con petali preziosi. Al
S.I.H.H. l’attenzione è stata pola-
rizzata dal Piaget ultrapiatto Alti-
plano in oro, con diamanti sulla
lunetta e in versione alta gioielle-
ria; proprio in quest’ultima a
causa delle pietre preziose lo
spessore dell’orologio è di mm
5,65. Versione alta gioielleria del-
l’Emperador Coussin Tourbillon
automatico squelette, cassa in

Il nuovo Altiplano 900P,
extrapiatto ha uno
spessore di soli mm 3,65; 
la cassa è in oro

La sfida dello spessore nei
movimenti meccanici degli



oro bianco con un diametro di millimetri 49.
Per la prima volta il Calibro 1270D in oro e
con rotore in platino, è stato incastonato, da
entrambi i lati, con 561 brillanti e 61 baguette,
la corona incastona 8 brillanti e la fibbia 24. 
In questo pezzo giustamente definito Unico o
Eccezionale, sono stati incastonati 650 bril-
lanti,  92 diamanti taglio smeraldo e 44 ba-
guette. La collezione Emperador Coussin,
compie vent’anni e la strategia futura vedrà
maggior spazio dedicato al metallo più pre-
zioso, il platino.

Un lungo viaggio tra i fiori

Eccoci alle rose o meglio a un viaggio ro-
mantico e meraviglioso che si snoda in lontani
paesi, dove i creativi di Piaget traggono ispi-
razioni per gioielli e orologi. 

Forse si può prevedere che, dopo l’Asia più
lontana, ci si fermerà a lungo anche nell’India
misteriosa. 

Tornando ai segnatempo della collezione
Blooming Rose, rose che fioriscono, ci sono i
petali preziosi che si allargano intorno al qua-
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A fianco, 
l’Emperador
Coussin squelette,
un pezzo unico
di rara
bellezza. 
Sopra,
un orologio 
con brillanti 
in cui i petali 
ricordano la
forma
di un fiore

drante oppure smalti policromi stesi a più
strati, sempre con un unico soggetto: le rose.

Agli orologi, anche segreti, che nascondono
il quadrante sotto le pietre preziose, si affian-
cano gioielli per parures da Mille e una Notte.
L’orologio, sopra, ha i petali allargati, impre-
ziositi con oltre 250 diamanti e movimento al
quarzo 56P. 

In altri modelli sono incastonati più di 600
brillanti di misure diverse, che sembrano imi-
tare le gocce della rugiada; inoltre quando
l’aspetto del gioiello prevale su quello dell’oro-
logio, zaffiri, smeraldi, rubini sono incastonati
al centro tramutando i pistilli della natura in
una preziosa favola.



261 componenti, dotato di microrotore, ha
28.800 A/h e 42 rubini; tutti i componenti sono
decorati artigianalmente. Cassa in oro rosa ø
42 mm e quadrante silver e grigio decorato
con raggi di sole, che si intersecano con gli in-
dici d’oro in cifre romane applicate, mentre la
minuteria sull’ampio réhaut accentua la pro-

ROGER DUBUIS

fondità della grafica molto accurata. Nella col-
lezione Hommage anche un omaggio a Roger
Dubuis, uno dei fondatori della Marca e idea-
tore dei movimenti di Manifattura RD, pre-
sente con il CEO Jean-Marc Pontroué  (qui
apro una breve parentesi personale: presen-
tandomi a una sua collaboratrice le ha detto

che mi conosceva: “da sem-
pre”... proprio così, Mr Roger,
scrivo di orologi da 27 anni!).  

Agli inizi le casse erano due:
Hommage, tradizionalmente
rotonda, dedicata ai Maestri
del passato e la sagomata
Simpathye. Tutti i movimenti
hanno sempre avuto il Pun-
zone di Ginevra, che adesso
garantisce l’intero orologio. 

Collezione Hommage

Doppio Tourbillon volant rea-
lizzato in 88 esemplari in oro
rosa ø mm 45, movimento 16”’
manuale Calibro RD102 con

Il Doppio Tourbillon 
volant   e il Tourbillon,
dedicato a Roger Dubuis
la cui fima è sul fondello

L’anno scorso lo stand di
Roger Dubuis era dominato
da una grande aquila (finta) e da due rapaci
(veri) accompagnati dai loro istruttori; que-
st’anno Alvaro Maggini, direttore creativo della
Marca, ha ideato un mondo con legami tra
passato e presente (cucù e alta oro-
logeria). Un fil rouge ha unito la prima
collezione del 1995 alla produzione
attuale, in omaggio al savoir faire di
Ginevra.

Dal restyling sono nati segnatempo
di gusto classico, con sprazzi di fan-
tasia sui quadranti dall’elaborato guil-
lochage o impreziositi con i diamanti.

Movimenti d’alta orologeria

Nati dal perfezionismo di Roger Du-
buis, gli Hommage ne soddisfano la
ricerca estetica e del dettaglio. Custo-
discono movimenti d’alta orologeria e
la firma del Maestro, sul fondello in
metallo o in vetro zaffiro, testimonia
la continuità, compreso il Punzone di
Ginevra, che distingue tutti gli orologi
RD e non solo i loro movimenti. 

Il movimento con ruota a colonne
del Chronograph è il Calibro RD680,
soloPolso - 13



differenziale, 52 rubini, 452 i componenti; qua-
dranti a raggi di sole guilloché artigianalmente
a 3D in oro rosa o antracite. Fondello con
firma metallizzata RD. 
Tourbillon volant tribute to Roger Dubuis la cui
firma è sul fondello, ø mm 45 edizione limitata
e numerata, 208 esemplari, movimento Cal.
RDS40, gran data istantanea, riserva carica.
Cronografo: in oro  ø mm 42, movimento con

ruota a colonne, 13”’ Calibro RD680, automa-
tico con microrotore, 28.800 A/h; 261 i com-
ponenti; firma metallizzata sul fondello.
Automatico: cassa in oro ø mm 42 (anche con
diamanti), firma metallizzata sul fondello, mo-
vimento 13”’1/4 Calibro RD620, 36 rubini,
28.800 A/h, 184 i componenti. Chi ama la
grande orologeria con look attuale, apprez-
zerà l’Excalibur Quattuor in titanio DLC nero.

Velvet Gioiello

Il Velvet Alta Gioiel-
leria, è venduto solo
nelle boutique della
Marca, in uno sfavillìo
di 366 pietre preziose
per oltre 11 carati.  La
cassa ne incastona
136, 64 sono sul ré-
haut, 136 sul qua-
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drante e 30 sulla fibbia. I diamanti sono tagliati
a brillante o a baguette e le diverse incasto-
nature (invisibili al centro e sulla carrure o a
griffe con 4 castoni lavorati a mano) ne accen-
tuano lo splendore. Un cinturino è in satin,
uno in tessuto satinato. Il movimento è l’auto-
matico RD 821 11”’1/4 firmato Manufacture
Roger Dubuis, 172 componenti; per la cassa
in oro è stata scelta una misura quasi unisex,
il diametro è di mm 36. 

Complimenti al team Divisione orologeria,
ricerca e sviluppo, guidato da Gregory Bruttin,
non senza puntualizzare che queste novità
rientrano in un’estetica classica, tradizionale
e, secondo me, molto bella, mentre in passato
altri modelli mi avevano lasciato, a dir poco,
perplessa: ma si sa, gli orologi, come il vino,
possono piacere o meno.

A lato il cronografo
e l’automatico
con il fondo in vetro 
zaffiro. Il Velvet,
in alto, è un modello
di Alta Gioielleria
con diamanti
baguette e zaffiri.



soprattutto per i suoi gioielli. Le collezioni
comprendono segnatempo destinati a una
clientela numericamente limitata, sia per le
molte ore necessarie alla realizzazione arti-
gianale dei quadranti, sia per il prezzo che ne
consegue.

Tema quasi obbligato per questa edizione
del S.I.H.H. è stato il cielo o per meglio dire
l’astronomia trasferita sui quadranti e Van
Cleef & Arpels ne ha dato un’interpretazione
poetica; così come sono stati poetici molti oro-
logi Midnight complicati, presentati negli ultimi
anni e che avevano il cielo, le stelle o le
costellazioni, solo come affascinanti
comprimari di un complesso messag-
gio. Invece questa volta il cielo è il primo
attore sul quadrante di un orologio pla-
netario da polso, prodotto in edizione
numerata. 

La cassa, ø 44 mm, è disponibile in
oro rosa, ma per venire incontro ai de-
sideri di una particolare clientela una
versione è stata anche impreziosita da
diamanti taglio baguette.

Sul quadrante d’oro anelli concentrici
si muovono a velocità differenti. Sei pia-
neti - Terra, Mercurio, Venere, Marte,

VAN CLEEF & ARPELS
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Giove e Saturno - sono stati realizzati nei di-
versi colori delle pietre dure (rispettivamente
turchese, serpentino, cloro melanite, diaspro
rosso, agata blu, sugilite) e poi collocati sugli
anelli. Tutti questi preziosi pianeti ruotano in-
torno al sole, indicando la loro posizione a
una data ora. 

Il modulo della complicazione è stato svilup-
pato e realizzato in esclusiva per Van Cleef &
Arpels, con la collaborazione della Maison
Christiaan van der Klaauw. Il movimento a ca-
rica automatica è composto da 396 elementi. 

Ai margini del quadrante una stella cometa
è programmata per compiere il giro completo

in 24 ore, sul retro del Planetario simboli
stellari sono incisi sulla massa oscil-
lante. Due finestrelle indicano giorno,
mese e anno. 

Sin qui le indicazioni astronomiche,
ma su questo orologio c’è anche un
aspetto ludico grazie alla lunetta gire-
vole.

Se il proprietario ha un giorno fortu-
nato, può selezionarlo posizionando un
triangolo rosso su un anello graduato e

Il Planetario Astronomico
da polso e alcune fasi
della sua complessa
lavorazione artigianale 

Sono sempre più numerosi
gli orologi della Maison nota



nel giorno voluto la Terra si troverà in corri-
spondenza della stella incisa sul vetro zaffiro.

Complicazioni da uomo

Per i polsi maschili i modelli della collezione
Pierre Arples, uomo elegantissimo e appas-
sionato di orologi, adesso sono disponibili
anche in platino. 

A loro, con cassa ø 38 o 42 mm, si affianca
un nuovo doppio fuso orario, poeticamente
chiamato “Heure d’ici et Heure d’ailleurs”.  La

manifattura Agenhor ha realizzato in esclusiva
per Van Cleef & Arpels il movimento automa-
tico con ore saltanti e minuti a retrograde. Il
quadrante è laccato bianco e la zona centrale
è lavorata con motivo a piquet (quasi a ricor-
dare lo sparato bianco nelle camicie degli abiti
da sera).

Ciondoli sugli orologi

I Charms non sono impiegati solo sui brac-
ciali a ricordare momenti particolari, nell’omo-
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Qui i tre
Charms
con cassa
in oro.
In alto 
il Pierre
Arpels
doppio
fuso
orario 

nima collezione di segnatempo, con casse in
oro rosa, il ciondolo portafortuna si muove. 

Tre le dimensioni,  mini, small e medium,
pari a mm 25, 32 e 38; il quadrante è laccato
bianco. 

E, a conclusione, ricordiamo la serie dei
Quadranti Speciali che spaziano dalle notti
(australe e boreale), alle costellazioni e ai
segni zodiacali. 

Tutti con smalti policromi realizzati dagli ar-
tisti di Van Cleef & Arpels. Le casse sono in
oro ø mm 42.



RALPH LAUREN
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e finissage nella fascia dell’alta orologeria. Sin
dagli inizi sono stati forniti dagli altri marchi del
Gruppo Richemont, ma quest’anno c’è stata
una sorpresa, una new-entry tecnica: i movi-
menti di Dubois-Dépraz, una produzione che
gli appassionati conoscono e apprezzano. 

E un’altra sorpresa è stato il contenimento
dei prezzi per i modelli in acciaio.

Collezione Sporting 

Non poteva mancare fra gli Sporting un
Tourbillon volant, ma l’orologio che lo accoglle
per il suo look è stato anche chiamato Black
Safari. Di notevole impatto la cassa ø mm
44,80, in acciaio inossidabile sabbiato con fi-
niture nere. Il movimento automatico di Mani-
fattura svizzera con micro rotore placcato oro,
è il Calibro RL167, un 13”’1/4, con 28 rubini e
28.800 A/h.

Semplice, ma elegante e con una lunetta
particolare il Cronometro Classico, con il cer-
tificato COSC; nella cassa in acciaio invec-
chiato così da assumere una patina speciale,
il movimento automatico è il Calibro RL366,
A/h 28.800; il quadrante è nero mat.

Il Cronometro Classico in acciaio certificato
COSC e il Black Safari Tourbillon
il modello di vertice nella collezione Sporting 

La collezione degli orologi
legati alle automobili, iniziata 
due anni fa con un modello che ricordava il
cruscotto di una Bugatti, continua. Infatti il
quadrante completato da una parte esterna in
radica d’olmo, è diventato un segno distintivo
di questi segnatempo sportivi. 

A Ginevra quest’anno, nella Sporting Col-
lection, è stato presentato un nuovo Automo-
tive con scappamento a tourbillon, che si
riallaccia alla Bugatti 57 SC Atlantic Coupé del

1938. Ralph Lauren è un appassionato colle-
zionista di auto d’epoca; ne possiede rari
esemplari ai quali spesso si ispira. È il se-
condo orologio della Maison dotato di questo
tipo di scappamento; il primo, sempre nella
stessa collezione, è stato il Safari presentato
nel 2013.

Movimenti di valore

I movimenti custoditi nei segnatempo Ralph
Lauren, rientrano per costruzione, affidabilità



Collezione Slim Classique

Sull’eleganza di tutto ciò che è firmato
Ralph Lauren non si discute, la presentazione
di modelli da donna con casse di dimensioni
discrete se non piccole (ø mm 32 per 4 novità)
fa pensare a un’inversione di tendenza, la-
sciando le misure maggiori alla quotidianità
anche sportiva. Le casse sono in oro rosso o
bianco (anche con diamanti).

Collezione Stirrup

I Petite-link al quarzo in acciaio hanno
casse di mm 23.30 x 27 che si inseriscono di-
scretamente anche nel bracciale. Il Link mi-
sura invece 27.70x29.30: In questi orologi
quadranti laccati o in madreperla con diamanti
e, nel modello più prezioso, le gemme sono
anche sulla cassa. 

Collezione 867

Alta gioielleria nell’orologio in stile Art Decò,
che incastona splendidi diamanti; la cassa in
oro bianco è quadrata, lato mm 27.50; il mo-
vimento manuale è il Calibro RL430; lo com-
pletano un cinturino o un prezioso bracciale.
Con collier e orecchini, diventa una parure da
favola per poche fortunate.
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Sopra due Slim Classique; sotto i nuovi 
Stirrup in acciaio con o senza diamanti e a destra,
il prezioso 867 con il bracciale in diamanti



GREUBEL FORSEY
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guarda il Tourbillon 24 secondi inclinato di
25°. Sul quadrante appaiono nelle finestrelle
il giorno, la data, il mese, inoltre c’è l’indica-
zione dell’anno bisestile; sul retro l’anno in 4
cifre, l’equazione del tempo (con due dischi in
vetro zaffiro sovrapposti) e le stagioni. 

Sono scomparsi i pulsanti sulla carrure,
basta ruotare la corona bidirezionale per re-
golare le funzioni, a patto di avere l’indicatore
di posizione correttamente a ore 2.30. Un
contatore meccanico con ingranaggio codifi-
catore assolve a tutte le funzioni, smistandole
sul fronte o sul retro dell’orologio. La cassa, ø
43,5, è in oro bianco. Nel movimento, Calibro
16”’41, un grande bilanciere a inerzia varia-
bile, due bariletti sovrapposti a rotazione ra-
pida, 21.600 A/h, 72 h riserva di carica, 570
componenti e 65 rubini.

Doppio Tourbillon Technique 30° Bi-color: in
platino oppure oro rosso (per entrambi 22
esemplari) con movimento trattato in cromo
nero; la prima gabbia piatta ruota in 4 minuti,
la seconda inclinata in un minuto.  
A ore 1.30 differenziale sferico impiegato per
la riserva di carica il cui indicatore è a ore 3;
a ore 11 il bariletto quadruplo sovrapposto a
rotazione rapida che consente una carica cro-
nometrica di 120 ore, che però arrivano anche

Di Greubel Forsey il nuovo orologio con molti 
brevetti. Al tourbillon 24 secondi inclinato 

a 25° affianca anche l’Equazione del tempo 

Il 2° fuso orario non poteva
restare confinato nel piccolo 
spazio di una finestrella o di un quadrantino
con la lancetta e dal 2011 Stephen e Robert,
i due fondatori della Marca hanno pensato a
un Ore del Mondo con un sistema nuovo.
Sul quadrante un globo ruota in senso antio-
rario rispetto alle lancette durante le 24 ore e
indica l’ora di altrettanti fusi partendo dal polo
nord. 

A ore 1 si leggono le ore e i minuti, alle 2 i
piccoli secondi, alle 10 il secondo fuso orario;
la terra, a ore 8, è in pole position, il sole è sul
retro dell’orologio. Il tempo nell’emisfero au-
strale si vede nella finestrella della carrure.
Sul retro un disco mostra i nomi delle 24
grandi città, su fondo nero quelle che non
adottano l’ora legale. 

Lo scappamento di questo cronometro vede
il tourbillon 24 secondi inclinato a 25°; il GMT
presentato a Ginevra è in platino, cassa ø mm
43,50; movimento con 443 componenti, due
bariletti 21.600 A/h.

Equazione del tempo per l’anniversario

Dieci anni fa nasceva il primo Calibro Greu-
bel Forsey con scappamento a tourbillon e
questo anniversario è stato festeggiato con un

Calendario Perpetuo, reinventato, che si af-
fianca al tourbillon e all’equazione del tempo,
la complicazione che mostra la differenza tra
il tempo civile, che regola la nostra vita, e
quello solare.

QP à Equation: sono stati richiesti tre brevetti;
un quarto, ottenuto alcuni anni or sono, ri-
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riabile, ha due bariletti, 267 ele-
menti, 64 rubini.
Non parliamo mai di prezzi per-
ché ammiriamo queste creazioni
come moderne opere meccani-
che di un’arte antica, ma se vo-
lete comprare una (oppure due
Ferrari) forget it e scegliete un
solo Greubel Forsey.

Fatto a mano come un tempo

Infine prosegue pian piano la
realizzazione di un orologio com-
pletamente fatto a mano, come
accadeva nei primi anni dell’oro-
logeria meccanica. 
L’idea è stata di Robert Greubel,
Stephen Forsey e Philippe Du-
four, vi lavora il Maitre Horloger
Michel Boulanger, affiancato da
maestri orologiai. In questo pic-
colo atelier il tempo non ha va-
lore, si può impiegare un’ora, un
giorno, una settimana, un mese
o più, per arrivare al risultato vo-
luto, grazie a una profonda
esperienza e a un’altrettanta
grande pazienza, prima virtù del-
l’orologiaio.

La versione in platino dell’innovativo GMT: 
le 24 grandi città sono indicate sul retro del movimento,

a fianco, il prezioso tourbillon Contemporain Serti

a 160. La cassa ha un ø di mm 47,5 e il fondo
in vetro zaffiro. 

Tourbillon 24” Contemporain Serti

Anche nel regno della grande tecnica biso-
gna fare attenzione a un certo tipo di clientela
e così alla precisione dei Tourbillon con varie
inclinazioni, si affianca un ulteriore elemento
di ammirazione per il  lavoro dei maestri gio-
iellieri. Questo modello in oro bianco inca-
stona 272 diamanti per quasi dieci carati. Il
movimento con grande bilanciere a inerzia va-



AUDEMARS PIGUET
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carica). Sul quadrante scheletrato l’indica-
zione GMT è a ore 3, il tourbillon a ore 9 ha il
ponte in alluminio anodizzato; le lancette sono
in oro bianco.

Bello il Diver bianco; cassa ø 42 mm in ce-
ramica, lunetta interna (è sub a m.300), cin-
turino in caucciù; movimento automatico è il
Calibro 3120 visibile dal fondello, i rubini sono
40 e le A/h 21.600, i componenti 280.

La Marca di Le Brassus ha
svelato con molto anticipo il
nuovo Royal Oak Offshore Concept GMT
Tourbillon, che unisce materiali diversi. 

La cassa, ø mm 44 sub a m.100, è in titanio,
la lunetta, con un anello interno in alluminio
anodizzato nero, è in ceramica bianca come
la corona a vite, il pulsante del 2° fuso orario
a ore 4 e il ponte superiore, dando così un
aspetto particolare all’orologio.

Il movimento di Manifattura è il Calibro 2930
manuale, un 15”’3/4; i rubini sono 29, i com-
ponenti 291, le A/h 21.600. 

Dieci le ore di autonomia con il doppio bari-
letto in parallelo brevettato, che, con un pi-
gnone, rilascia l’energia in maniera più fluida

di quella nei
bariletti seriali.
Si diminuisce
così la pres-
sione sui ruoti-
smi e l’attrito
dei bariletti.  

Compensate
le variazioni di
coppia  si pos-
sono ottenere
più precisione
e più affidabilità

La gabbia del tourbil-
lon pesa 0,45 g ed è
composta da 85 ele-
menti.       

È interessante ricor-
dare che sono 25 i di-
versi movimenti AP con
tourbillon. Per ogni
Royal Oak Concept
GMT si impiegano oltre
due settimane e per la
sola gabbia l’orologiaio
impiega tre giorni; an-
cora una curiosità, per
realizzare in acciaio una
normale lunetta  bastano
45 minuti, mentre per
quella in ceramica ne
occorrono 8. 

Il secondo fuso orario
si regola con il pulsante alle 4, a ogni pres-
sione corrisponde la variazione di un’ora, la
visualizzazione è immediata nel formato 12
ore; due i contatori sovrapposti, il primo com-
pleta un giro nelle 12 ore, quello sotto lo com-
pie in 24 e ha due colorazioni, bianco per il
giorno e nero per la notte. Infine alle 6 con le
lettere H, N, R la lancetta indica l’esclusivo si-
stema di selezione delle funzioni  (ora, neutro,

Il Royal Oak Offshore Concept e a lato la versione del Diver bianco
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al quarzo d’alta gioielleria,
così bello da togliere il
fiato. Diversi anni or sono
con la parure Carnet de
Bal, i gioiellieri di Le Bras-
sus si erano già cimentati
con diamanti che si muo-
vevano a ogni movimento
del polso; oggi l’idea è
stata ridimensionata, ma è
semplicemente splendida
la fattura della cassa e del
bellissimo bracciale, che

In alto il cronografo
Royal Oak Offshore
ø mm 41 in oro rosa
e un diluvio di 
diamanti, al suo
fianco il modello
al quarzo ø mm 37.
Qui alcune
delle nuove versioni
del cronografo
Royal Oak Offshore,
in acciaio o oro
rosa, sub a m.100

Collezioni in pole position

Nei Millenary è molto bello un Ripetizione
Minuti in oro rosa Cal.2928, ma, come era
stato dichiarato nel 2012 dalla Marca, in oc-
casione dell’anniversario del Royal Oak, i due
anni seguenti sarebbero stati dedicati soprat-
tutto a questa icona e così nel 2014 le novità
R.O.O.sono state più di dieci. 

Per i polsi maschili, oltre al Concept e al
Diver, sei versioni del cronografo, per quelli
femminili un cronografo, un automatico e un
R.O.O. ø 37 mm al quarzo; infine un modello

riprende un disegno a chiave greca illuminato
da diamanti incastonati come charms.

Il primo orologio da donna Audemars Pi-
guet lo realizzò nel 1883, nel secolo scorso
arrivò il piccolo Carillon Dame, il cui diametro
era pari a quello di una fede nuziale.

Per il Royal Oak Lady si può quasi parlare
di Eva nata dalla costola di Adamo, que-
st’anno anche il Royal Oak Offshore ha se-
guito questa strada. È stato presentato un ø
mm 37 in acciaio con lunetta in brillanti e mo-
vimento al quarzo e, con cassa 41 mm in oro
rosa, un cronografo (secondo me anche con
troppe pietre preziose) e un automatico con
brillanti sulla lunetta; il movimento è di Mani-
fattura.



IWC, International Watch Co.
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blu per le ore e verde per le indicazioni impor-
tanti in immersione.

Nell’Aquatimer Deep Three movimento au-
tomatico Calibro 30120, cassa in titanio ø mm
46, quadrante nero e cinturino in gomma; il
profondimetro meccanico è tarato a una pro-
fondità massima di 50 metri; durante l’immer-
sione la lancetta blu si sposta verso l’alto o il
basso indicando le profondità, quella rossa si
ferma sulla profondità massima raggiunta.
Oggi, dopo le due precedenti generazioni,
questo aiuto a chi si immerge è stato perfe-

Il subacqueo Aquatimer 2000 in titanio, 
sul fondello il casco da palombaro; in alto, il Deep

Three con il profondimetro meccanico

Nel 2014 pole position per
Aquatimer in molte versioni,
gli orologi subacquei sono stati realizzati da
IWC sin dagli anni ’60 quindi la sua compe-
tenza è indiscutibile; basta pensare all’Ocean
2000 del 1982, al GST Deep One del 1999 o
all’Aquatimer Deep Two del 2009. Adesso la
Casa presenta modelli sub a 2000 metri, altri
più accessibili, edizioni speciali per sostenere
la Charles Darwin Foundation, la Cousteau
Society e per salvaguardare le Galapagos. 

Infine, in 50 esemplari con cassa in oro, un
Cronografo automatico fly-back Calendario
Perpetuo digitale data e mese con grande fi-

nestrella, il Ref. 379401,
dotato di sistema Safe-
Dive. Dal fondo in vetro
zaffiro si vede il movi-
mento, il Calibro 89801
con 51 rubini, 28.800 A/h;
minuti e secondi crono-
grafici sul contatore alle
12; cassa ø 49 mm, lu-
netta e fondello in oro
rosso, carrure in titanio ri-
vestito in caucciù.

Una cassa in bronzo 

Oltre alla tenuta stagna
a 2000 metri, le casse
presentano una novità, per la prima volta IWC
ne ha utilizzato una in bronzo e una in acciaio
con caucciù nero. Per entrambe le versioni i
Calibri sono gli IWC 89365.

Nell’Aquatimer, foto a lato, batte il Calibro di
Manifattura 80110 con ricarica Pellaton; la
cassa in titanio (ø 42 mm) ricorda l’Ocean
2000 del 1982 disegnato da Ferdinand A.Por-
sche. Sono nuovi la ghiera esterna-interna di
sicurezza e il sistema per cambiare rapida-
mente il cinturino in caucciù con il bracciale in
acciaio. Indici e lancette con luminescenza
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La collezione dei su-
bacquei IWC, nata alla
fine degli anni ’60 e ri-
presa poi alla fine del
secolo scorso, aveva
una ghiera interna rego-
labile con la chiusura er-
metica a ore 4, ma
adesso è stato scelto il
sistema della ghiera
esterna-interna del Sa-
feDive System, che si
aziona con la corona
sulla sinistra della cassa. Una scelta che eli-
mina l’adozione della valvola per il gas elio,

presente nelle produzioni subacquee
di altri marchi. Meno estremi, in que-
sta collezione l’automatico in acciaio,
sub a m.300, con bracciale o cintu-
rino, movimento Calibro 30120 e il
cronografo in acciaio, cassa ø 44,
sub a m.100, con movimento Calibro
79320, cinturino o bracciale. Per en-
trambi i quadranti sono silver o nero.

Novità assoluta per IWC, come
sottolineato prima, la cassa in
bronzo scelta per il cronografo dedi-
cato alla spedizione di Charles Dar-

zionato con lancette particolari per offrire la
massima sicurezza nella risalita.

Oltre mezzo secolo di esperienza

Analoga attenzione per la sicurezza c’è in
tutti gli Aquatimer; la ghiera esterna, che era
montata anche sui modelli del 2009, è facil-
mente azionabile anche con i guanti da sub,
oggi ha in più un anello luminescente largo 4
mm, che la rende maggiormente visibile
anche nel buio più profondo. Inoltre il sistema
SafeDive blocca le ghiere esterna e interna
impossibile, dopo l’impostazione del tempo di
immersione, uno spostamento accidentale. 

win con un’incisione mirata sul fondello. Per
chi ama le serie speciali sono quattro le edi-
zioni dedicate a Cousteau, alle Galapagos e
a Darwin, dalla vendita di questi modelli un
concreto sostegno all’opera scientifca.

Dopo gli anni dedicati ai Portofino, agli oro-
logi da pilota e agli Ingenieur i nuovi modelli
e ancor di più le versioni proposte con metalli
e leghe per le casse e diverse colorazioni per
i quadranti, ampliano a dismisura l’offerta che
ha saputo rinnovarsi - e non solo sotto il pro-
filo della tecnologia per i movimenti, molti dei
quali sono di Manifattura - ma anche per la
sostituzione rapida del cinturino e per altri
dettagli sempre utili.

Sopra, il cronografo d’oro con Calendario perpetuo e indicazione digitale data 
e mese; a fianco, in acciaio il cronografo sub a m.100 e l’automatico a m.300
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Clock, secondo omaggio a Galileo dopo il Pla-
netarium e non è stata dimenticata l’eleganza
dei Tasca. soloPolso si occupa di orologi da
polso e quindi abbiamo scelto per primi i cro-
nografi, lasciando il Tasca e il Pendolo, come
dovere di cronaca.

Molto interessanti i tre PAM 00518, 519 e
520 con cassa in platino o in oro (rosso e
bianco) realizzati rispettivamente in 50 e 100
esemplari. Per questi Radiomir 1940 il movi-
mento è il Calibro 12”’ OP XXV a carica ma-
nuale, sviluppato sulla base di un Minerva;

Per i mancini Officine Panerai sin dagli inizi,
quando realizzava orologi militari per gli Incur-
sori, si era posta il problema, molti non lo
erano, ma per comodità, mettevano il segna-
tempo sul polso destro. Una scelta che anche
altri Marchi hanno adottato soprattutto per gli
automobilisti che guidano sportivamente, ma
di questi tempi, utile mezzo antiladro quando
si sistema lo specchietto retrovisore spor-
gendo il braccio dal finestrino. 

Panerai dunque nel 2014 ha realizzato il
nuovo PAM 00557 Luminor 1950 Left handed
3 days, un modello che da un antenato, il Ra-

diomir, ha preso alcuni particolari della cassa.
Infatti oggi questa, in acciaio ø mm 47, sub a
m.100 e con profili a cuspide, propone una
forma leggermente a cuscino che ai nostalgici
fa ricordare i tempi Vintage. Tradizionale la
corona protetta.

Attualissimo invece il movimento di Manifat-
tura, ideato e realizzato nella sede di Neuchâ-
tel, il Calibro P.3000 con tre giorni di carica,
un 16”’1/2 con ampi ponti, due bariletti,
21.600 A/h, 21 rubini e un grande bilanciere
(il suo diametro è di 13,2 mm); inoltre c’è il
cambio data rapido: la lancetta delle ore si
muove a scatti (un’ora per volta) senza in-
fluenzare quella dei minuti. Infine il quadrante
nero, protetto non dal solito vetro zaffiro, ma
dal Plexiglas®, ispirato al polimetilmetacrilato
degli orologi di un tempo, è sempre a strati e
fra i due componenti per garantire la massima
luminosità agli indici c’è il Super-LumiNova®.     

Cronografo mon amour

Il cronografo è l’orologio più amato dal pub-
blico maschile e Panerai, quest’anno ne ha
presentati diversi; leit-motiv la cassa Radiomir
mentre con la cassa Luminor ha proposto un
left-handed, orologio per mancini. 

Ha destato molta curiosità il Pendulum

Luminor
Left-handed
three days,
in alto, il
cronografo
mono
pulsante

Logici o fantasiosi, su quale
polso indossano l’orologio?
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negli anni ’20 Minerva, famosa marca sviz-
zera a vocazione cronografica, era in stretti
rapporti con la Marca fiorentina, un ritorno
quindi al passato che piacerà a molti. Ancora
più elitario il Chrono Monopulsante Luminor
1950 8 giorni, PAM 00579, in titanio, cassa ø
47 mm, con il pulsante della cronografia a ore
2. Il movimento manuale è il Calibro Panerai
P.2004/9 interamente realizzato in house. Gli
esemplari sono solo 300. 

Da diversi anni Officine Panerai ha accen-
tuato l’aspetto di Manifattura ideando e pro-
ducendo in house diversi movimenti. Il P.5000
a carica manuale, 8 giorni di carica, è un Ca-
libro 15”’3/4, riunisce 127 componenti, ha 25
rubini, bilanciere a inerzia variabile, due bari-

Qui, il Pendulum
Clock omaggio

a Galileo, 
a sinistra il Tasca

in oro rosa 
con movimento

scheletrato.
In alto, l’esploso

del Calibro P.5000, 
che equipaggia 
i due Luminor
con la cassa 
in acciaio
e in titanio 

letti accoppiati in serie e 21.600
A/h. Equipaggia una “famiglia”
Luminor, PAM 00560, 00561 e
00562, cassa ø 44 mm in acciaio
o in titanio satinato con il qua-
drante nero, bianco o marrone.
La versione con piccoli secondi
alle 9 ha la cassa in acciaio (PAN
00563) o titanio (PAM 00564),
quadrante bianco o nero. Tutti
sono sub a 300 m.

Il PAM 00447 elegante Tasca,
ø mm 50, in oro rosso o bianco (PAM00529),
si ispira ai Radiomir; una sola ansa sembra
proteggere la corona a ore 12. Con un mo-
schettone si aggancia una bella catena di 40

cm. a maglia marinara; sul fondello a
cerniera incisioni personali all’esterno,
secondo me in una zona troppo visi-
bile…  all’interno le specifiche del mo-
dello. Movimento Calibro P.3001 a
carica manuale con 3 giorni di carica,
ponti e bilanciere scheletrati; quadrante
a sandwich. Infine il Pendulum Clock, i
modellini realizzati sulla scorta del-
l’unico disegno di Galileo senza movi-
mento sono a Londra, Washington e
Firenze. Quello di Panerai h. 36,5 cm,
30 esemplari, ha il regolatore a pendolo
e lo scappamento libero.
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mai smesso di produrre orologi, è soprattutto
entrare nel regno delle Arti dell’orologeria. Dai
quadranti dipinti, come quelli per l’anno del
cavallo, ai movimenti complicati, ma il 2014
per la Maison ginevrina sembra essere so-
prattutto l’anno degli squelette.

Una scheletratura, non più tradizionale a
taglio verticale di superfici piane, come ponti
e platina, ma che ricerca le curve nel metallo
per modificarne le luci dell’angolo vivo. Il
primo movimento scheletrato è del 1924, ma
sin dal XVIII secolo Jean Marc Vacheron
aveva assottigliato un coq, il ponte del bilan-

Platino e oro rosa nelle novità
presentate al S.I.H.H. e in Cina 
nella collezione Excellence Platine, con il
Malte tourbillon nella cassa tonneau nel me-
tallo più prezioso e sono in platino anche la
fibbia e il filo delle cuciture sul cinturino. Solo
50 gli esemplari numerati e con il Punzone di
Ginevra. Il movimento di forma, progettato e
realizzato in-house, è il Calibro 2795 a carica
manuale, composto da 169  elementi, 18.000
A/h e 29  rubini.

A Watch&Wonders di Hong Kong in settem-
bre, era stato presentato il Patrimony Con-

temporaine ultrapiatto, Calibro 1731
dotato della Regina delle complica-
zioni: la Ripetizione Minuti. Il movi-
mento ha uno spessore di mm 3,90
l’orologio completo arriva a mm 8,09. Il
Calibro è stato chiamato 1731 in omag-
gio all’anno di nascita di Jean Marc Va-
cheron, fondatore della Marca. 

La riserva di carica arriva a 65 ore; un
dispositivo sviluppato nel 2007 regola
la cadenza costante dei martelletti che
battono sui timbri sovrapposti e non al-
lineati, distribuendo uniformemente
l’energia fornita dal bariletto; inoltre
nella cassa in oro rosa, appositamente
studiata e con fondo in vetro zaffiro,
ampliato per far ammirare il movimento, non
ci sono guarnizioni per facilitare la diffusione
del suono.

ll primo orologio da polso VC con la Ripeti-
zione Minuti arrivò nel 1941 e già allora il mo-
vimento era un ultrapiatto: il Calibro 4261;
infine nel 1992, nel calibro 1775, lo spessore
del movimento fu ridotto a mm 3,28.

Mestieri d’Arte

Entrare nello stand della Marca orologiera
che sin dalla sua fondazione, 1755, non ha

Patrimony
Ripetizione 
Minuti
dal sottil
movimento,
in alto,
i Malte 
tourbillon
anche in
versione
squelette
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ciere. Gli orologi da polso squelette sono in-
vece degli anni ’60; il metallo asportato dagli
abilissimi incisori supera il 40% del peso. Nei
Mecaniques Ajourées cassa tradizionale ro-
tonda in oro bianco ø 40 mm, con fondello tra-
sparente e lunetta con anello in smalto Grand
Feu nero, blu o grigio. Il movimento a carica
manuale è il Calibro 4400SQ ideato e realiz-
zato in-house; 127 gli elementi e 21 i rubini.

Analoga attenzione a un altro dei Mestieri
d’Arte: i quadranti dipinti, con la collezione Fa-
buleux Ornaments. L’influenza dei colori e
della lavorazione di lontani paesi vede (nella
foto sotto) Francia, India, Turchia e Cina. Sarà
il continente indiano la prossima sfida per
l’alta orologeria, visto che la Cina, dopo
l’esplosione degli anni scorsi, si sta, per
quanto possibile, ridimensionando? Nella col-

lezione gli smalti policromi coprono
solo una parte del quadrante, la-
sciando ammirare da un’ampia fine-
stra il movimento. Anche per questi
modelli Vacheron Constantin non
usa il termine squelettes, ma Ajou-
rées, fa pensare a corredi ricamati
con l’orlo à jour. Il movimento Cali-
bro 1003SQ ideato e realizzato in-
house, è un 9’’’1/4 manuale, ha 117
componenti, 18.000 A/h,18 rubini.

Squelette anche nel Malte Tour-
billon, Calibro 2790SQ, realizzato
in-house. Nella cassa in platino mm
38,00×48,24; il movimento, con  il
Punzone di Ginevra, è a carica ma-
nuale e squelette nel Patrimony Traditionnelle
Tourbillon 14 giorni di carica, Punzone di Gi-

nevra, Calibro 22600SQ, con ore e
minuti, riserva di carica. La cassa ø
42 mm con fondo trasparente è in
platino.

Collezioni più abbordabili

Infine (ma forse avremmo dovuto
metterla agli inizi?) la produzione di
orologi, per così dire, più alla por-
tata degli appassionati, sempre con
buone disponibilità economiche, ma

non solo di un ristrettissimo numero di super-
facoltosi…

La collezione dei Malte tonneau comprende
adesso anche un modello piccolo, molto fem-
minile, con diamanti sulla lunetta o con 370
diamanti a pavé sul quadrante; la cassa è in
oro bianco o rosa mm 28,30×38,70. Il movi-
mento, manuale Calibro1400/1400AS, con o
senza i piccoli secondi, ha 98 componenti e
20 rubini. Il modello maschile cassa sempre
in oro bianco, mm 36,70×47,6, ha il Calibro
manuale 4400S di Manifattura, 127 compo-
nenti, 21 rubini. Entrambi hanno il Punzone di
Ginevra.

Lo squelette Mecaniques Ajourées con la cassa 
rotonda e l’anello in smalto Grand Feu; 

sotto, i preziosi modelli Fabuleux Ornaments
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Per i 90 anni di Meisterstück

Nel 1924 nasceva Meisterstück, famosa
penna stilografica e per l’anniversario è nata
la Heritage Collection con 4 orologi, disponibili
dall’estate 2014:  Automatico con data, Fasi
di luna, Calendario perpetuo, Cronografo Pul-
sograph (solo 90 gli esemplari). L’estetica,
uguale per tutti, vede quadranti bombati ar-
genté, lancette dauphine accuratamente levi-
gate, differenti lunghezze per gli indici
applicati,  casse ø mm 39 o 41, lucide e sati-

Kong, ma per Ginevra era una novità. Del
primo, realizzato nel 2009 in 8 esemplari dal
team guidato da Demetrio Cabiddu dopo tre
anni di studi ed esperimenti, stupì soprattutto
il bilanciere all’esterno della gabbia del tour-
billon per una maggior precisione. 

Oggi questo cronografo GMT torna in ver-
sione rattrappante (per vedere due tempi ra-
pidi in successione) comandata dal pulsante
a ore 2, mentre il pulsante alle 8 regola il se-
condo fuso orario.

Il movimento manuale è il Calibro 16.61
che riunisce 411 componenti, ha 18.000 A/h,

due ruote a colonne e una dop-
pia pinza frenante, quella che in
Italia viene comunemente chia-
mata “scarabeo” e in effetti la sua
forma lo ricorda; le “antenne”
della seconda servono per bloc-
care la ruota secondi del rattrap-
pante.

La riserva di carica è di 55 ore,
gli esemplari previsti nella cassa
in oro bianco sono 18.

Sul quadrante regulateur in
smalto Grand Feu ore e minuti
decentrati alle sei con gli indici
delle ore su due diverse fasce.
Alle 4 le 24 ore, alle 3 il contatore
dei 30 minuti cronografici e alle 9 i piccoli se-
condi. Alle 12 il tourbillon con l’ampio bilan-
ciere che, come nel primo ExoTourbillon, è
all’esterno della tradizionale gabbia. Questa
ha una dimensione ridotta e ruota in 4 minuti
consumando quindi meno energia del solito;
nei tourbillon tradizionali in genere la rota-
zione avviene in un minuto. Il movimento, è
decorato secondo la tradizione: ruote dorate,
decorazione circolare a grani, smussatura
degli angoli, lucidatura manuale, pivots azzur-
rati etc. Di seguito alcune delle molte novità
esposte.

Exo Tourbillon
cronografo
rattrappante, in
alto 3 dei 4
Meisterstuck

L’Exo Tourbillon è stato visto
in settembre in fiera a Hong 
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nate sulla carrure, corona con la stella, fondo
in vetro zaffiro.
Automatico: Cal.917, A/h 28.800, 26 rubini,
cassa in acciaio ø mm 41. Moonphase: Cal.
914, A/h 28.800, 25 rubini, cassa in oro rosa
o acciaio ø mm 39. Cronografo Pulsograph:
Cal.MB M13.21 monopulsante (a ore 2) ca-
rica manuale, ruota a colonne con innesto
verticale,  A/h 18.000 , 22 rubini, 239 compo-
nenti, cassa in oro rosa ø mm 41. Calendario
Perpetuo: Cal.915. A/h 28.800, 25 rubini,
cassa in acciaio o oro rosa  ø 39 mm; il ciclo
bisestile è indicato dal triangolo blu e l’anno è
in rosso; ovviamente le casse in acciaio con-
sentono prezzi accessibili a un maggior nu-
mero di appassionati.

Non solo Nicolas Rieussec

Disponibile dall’autunno 2014, la nuova inter-
pretazione del cronografo, ideato e brevettato
nel 1821 da Nicolas Rieussec, è in tiratura li-
mitata  a 193 esemplari (Rieussec è nato 193
anni fa). Cassa in oro rosa ø mm 43, Calibro
MB R200 cronografo monopulsante automa-
tico con ruota a colonne, doppio fuso (giorno/
notte), 40 rubini, A/h 28.800; disco delle ore
in materiale ceramico, di giorno non si vedono
le cifre, con poca luce sono luminose.
TimeWalker Chronograph 100: cento gli
esemplari del cronografo al centesimo di se-
condo; un principio seguito da Minerva nel
1916 è stato adottato nel Calibro di Manifat-

tura MB M66.25 con sistema brevettato per la
ruota a colonne a due livelli e il ritorno a zero
per la lancetta centrale dei centesimi. Legame
con il passato il tasto del cronografo monopul-
sante manuale a ore 12. Cassa in titanio (ø
mm 45,60), lunetta in acciaio trattata DLC,
carrure in titanio e fibre di carbonio. Contatori
60″ e 15′ su vetri zaffiro concentrici a ore 6,
con lancette di diverso colore; indicazione del
100° al centro. Due bariletti e due bilancieri:
A/h 18.000 in quello grande, A/h 36.000 nel
piccolo per la cronografia che si carica ruo-
tando la corona in senso antiorario. Per i 10
anni della collezione l’Extreme Chronograph
DLC automatico, cassa ø 43 mm.
Star Twin Moonphase in acciaio (autunno
2014); Cal. automatico MB 29.13 sviluppato
per indicare sul quadrante le fasi e l’età della
luna nei due emisferi,  curva della luna al nord
dell’equatore a sinistra, al sud è a destra. 

Cronografo Nicolas.Rieussec di giorno e di notte   
e Star Twin Moonphase; sopra cronografo
a 1 /100; Extreme per i 10 anni dei Twin Walker
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del savoir faire dei suoi orologiai che, come
dichiarato da un suo rappresentante, è suffi-
ciente il nome della Marca a certificare il livello
di qualità.

Richard Lange 1 Terra Luna QP

Al Salone però il pezzo forte, in formato gi-
gantesco all’ingresso dello stand, è stato il Ri-
chard Lange 1 Terra Luna, che ci ha fatto
tornare agli anni in cui  Marchi come Patek
Philippe e Ulysse Nardin, affrontavano per

sul quadrante. Tutti precisi secondo uno stan-
dard accettato dai grandi Marchi, ma non
sempre questa precisione basta, soprattutto
in un'azienda come A. Lange&Söhne che
cerca di superare se stessa. In cielo la luna si
muove con sufficiente rapidità e quindi se ne
può seguire facilmente il percorso. Meno fa-
cile calcolare il ciclo della luna sul quadrante
di un orologio da polso. L'intervallo fra un ple-
nilunio e l'altro è preciso al 99,9978%; il pe-
riodo medio (29 giorni 12 ore 44’ e 3”) per
comodità viene arrotondato a 29,5 giorni.

Però dopo 2,5 cicli, con scarto di 44’ e 3” per
ciclo, si raggiunge un giorno di scarto. Il si-
stema brevettato da A. Lange & Söhne, con
ingranaggio a 7 scatti, collegato al moto con-
tinuo della ruota delle ore, riduce lo scarto a
meno di un minuto. 

Perfetto per 122,6 anni

Dopo la prima regolazione e con orologio
sempre a piena carica, la nuova regolazione,
con il pulsante nella carrure, sarà necessaria
solo dopo 122,6 anni. 
Il disco della luna è attorniato da 300 stelle ta-
gliate a laser. Con un procedimento speciale
alla luce diurna le componenti cromatiche non
blu sono assorbite e il cielo è sempre blu in-
tenso. La cassa, ø mm 41, è in oro rosa, giallo
o platino. Gran data con correzione rapida a
pulsante, riserva di carica. Movimento di Ma-
nifattura con tradizionale platina 3/4, Cal.
L095.3 manuale con un solo bariletto; 21.600
A/h; 446 componenti e 45 rubini. Sicuramente
meriterebbe il Punzone di Ginevra, se questo
riconoscimento non fosse riservato solo a oro-
logi prodotti a Ginevra. 
Probabilmente qualcosa di analogo esiste
anche in Germania, ma la Maison di Gla-
shütte è così sicura della sua produzione e

Sopra, il Grand Lange Moon Phase e, sotto, 
il retro del nuovo astronomico 

Richard Lange 1 Terra Luna con le stelle 

Sono numerosi gli orologi di
questa Marca con fasi lunari



primi il tema astronomico trasferendo nel mo-
vimento e poi sul quadrante di un orologio da
polso, il cammino degli astri. Il Richard Lange
1 Terra Luna QP ha l’indicazione della fase or-
bitale della luna in senso antiorario rispetto
alla terra e 14 giorni di carica, con doppio ba-
riletto; la spirale del bilanciere e la molla di ca-
rica intermedia del meccanismo tenditore
(che rilascia ogni 10“ l'energia necessaria al
funzionamento, perché sia sempre costante)
sono di Manifattura. Il quadrante regulateur è
ispirato dal Regolatore di Johann Heinrich
Seyffert, custodito a Dresda nel Salone della
Matematica e della Fisica a palazzo Zwinger.

Sopra, il Tourbillon 1815, sotto il Richard Lange 1 
e, a destra, il Saxonia con quadrante cioccolato

Con un gioco grafico concentrico mostra ore,
minuti e secondi. Sul fronte la finestrella gran
data, il mese e il giorno del QP.  Sul retro luna,
terra, costellazioni, anno bisestile e oltre mille
stelle sul disco del cielo. Il Calibro L096.1 è
manuale, 21.600 A/h, 787 elementi, 80 rubini.

Molti gli scappamenti a tourbillon

Nel Tourbillon della collezione Lange 1815
spirale e ruota del bilanciere sono di Manifat-
tura, cassa ø mm 39,5 in platino (solo 100 gli

esemplari) o in oro rosa; Cal.L051.1 manuale,
188 i componenti e 23 i rubini. Arresto secondi
e Zero Reset, per una perfetta messa all'ora,
sono montati per la prima volta su un Tourbil-
lon. Elegante anche il Lange 1815 piccoli se-
condi, cassa ø mm 38,5 in oro rosa, bianco o
giallo, Cal.L051.1 manuale; componenti 188,
rubini 23. Tra i Lange 1 anche un Tourbillon
QP, rotore monodirezionale in oro 22 carati.
Cal. L.082.1; componenti 624, rubini 76. 
In oro rosa, ø mm 44,2 un modello di suc-
cesso: lo Zeitwerk Striking Time con suoneria
per ora e quarti. Calibro di Manifattura L043.2
manuale, ore e minuti saltanti; 528 i compo-
nenti, 78 i rubini. Infine i nuovi Saxonia Lady
in oro bianco, ø mm 35 e movimento L 941.2
manuale; 164 componenti, 21 rubini e qua-
drante anche color cioccolato.
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fu definito il carica manuale più sottile del
mondo (adesso il titolo è passato all’Altiplano
di Piaget con mm 3,65). Sempre sottili anche
i quattro nuovi Master Ultra Thin: l’Ultra Thin
1907 (la cifra ricorda un Tasca del 1907 dalla
cassa sottile a lama di coltello) con quadrante
grené e l’Ultra Thin con quadrante Grand Feu,
cassa in oro rosa o bianco ø mm 39 (qui lo
spessore è mm 5,04). A questi si aggiungono
altri due modelli, in oro rosa o acciaio ø 38,5
mm; Cal. automatico JLC896 con data mentre
il Cal. 899 ha i piccoli secondi alle 6. 

Per gli sportivi, il Master Compressor Chro-
nograph Ceramic GMT con indicazione
giorno/notte, ha la cassa ø 46 mm in cera-
mica; il movimento automatico è il Calibro
JLC757, 300 componenti, 28.800 A/h.

Questo è il XV marchio della
nostra cronaca, le “corazzate”
così definite non solo per le dimensioni azien-
dali, ma anche per il numero di collezioni e re-
lativi modelli, arrivano per ultime; nel caso di
Jaeger-LeCoultre inoltre vanno considerati i
brevetti e le innovazioni; probabilmente il suo
Albo d’Oro è il più ricco nella storia orologiera
e ne fa davvero una corazzata..

In controtendenza con altri Marchi, le sue
novità sono state numerose, concentrate sui
Master e sul Reverso, icona importantissima
che appartiene alla categoria degli orologi che
o piacciono o non piacciono. Visto però che è
una colonna di JLC è chiaro che i primi sono

assai più numerosi dei secondi. 
Nel Grande Reverso Night&Day

automatico, in acciaio o in oro rosa,
Calibro di Manifattura 967/B,  A/h
28.800, 200 componenti, 28 rubini;
nella finestrella a ore 6 una linea se-
para le ore del giorno da quelle
della notte. Nel Grande Reverso Ul-
trathin 1931 lo spessore della cassa
in oro rosa è mm 7,3 e mm 2,95
quello del Calibro JLC 822/2 a ca-
rica manuale; 21.600 le A/h, 18 i ru-
bini. Di tendenza il quadrante color cioccolato,
il cinturino è di Casa Fagliano, la famosa
azienda argentina che lavora il cuoio e pro-
duce gli stivali preferiti nel polo.

Collezione Master

In questa collezione il Grande Tradition con
tourbillon (volant) cylindrique Q.P. cassa in
oro rosa ø 42 mm:  Cal. automatico JLC 985
(431 componenti) bilanciere in oro, gabbia in
titanio, 49 rubini, A/h 28.800, spirale cilndrica
sviluppata in-house. Sul rotore in oro 22 carati
la riproduzione della medaglia d’oro vinta al-
l’Esposizione di Parigi nel 1889.

L’anno scorso l’Ultra Thin Jubilé con uno
spessore di mm 4,05 (e movimento mm 1,85)

Qui il
RendezVous
di San
Valentino,
in alto il
Duometre
Lunaire
e l’Ultra
Thin
Tourbillon
volant
Ripetizione
Minuti
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fonti di energia indipendenti, carica manuale,
367 componenti, 40 rubini. 

Sul quadrante la lancetta dei secondi fou-
droyante con funzione “stop secondi” avanza
a scatti di un sesto di secondo; olte alla data
e alla fase lunare, c’è la riserva di carica.

Nella serie Hybris Mechanica l’undicesimo
capolavoro, il Master Ultra Thin Tourbillon vo-
lant Ripetizione Minuti, è la prima complica-
zione ultrapiatta. 

La cassa in oro bianco ø 41 mm spessore
mm 7,9 (compreso il vetro), accoglie il Calibro
JLC362 automatico (spessore mm 4,8) con
massa oscillante periferica, 21.600 A/h, 471
componenti. I due martelli percuotono i timbri
Crystal collegati al vetro zaffiro consentendo

Femminili e alta orologeria

Il Rendez Vous per San Valentino è venduto
solo nelle boutique della Marca; nel cinturino
rosso c’è una taschina per un messaggio
d’amore. Un’altra versione è in oro rosa (ø
27,5 mm) con fondo in vetro zaffiro, Calibro
JLC 966 carica manuale con data, lunetta con
diamanti, bracciale in oro o cinturino, infine il
terzo, Night&Day, è in acciaio o oro rosa, ø
mm 29, con una nuova lunetta concava e Cal.
JLC 967 automatico. 

Alta Orologeria nei Duometer Unique Travel
Time e Duometer Lunaire in oro bianco ø mm
40,5, quadrante regulateur in smalto Grand
Feu, Cal. JLC381, sistema dual wing con due

la migliore diffusione del suono. Un pulsante
retrattile attiva la ripetizione e poi scompare,
la sua corsa di 2 mm carica il bariletto e
aziona la suoneria. Otto i brevetti che coprono
questo orologio e sei sono nuovi. 

A Le Sentier hanno realizzato un nuovo
tourbillon, una nuova spirale, la carica auto-
matica periferica, il monopulsante retrattile
per la ripetizione e, in questa, un nuovo si-
stema riduce i tempi morti. Chapeau!

A fianco, il Master Compressor Chonograph 
Ceramic GMT e il Grande Reverso Ultra Thin 1931
con il quadrante color cioccolato, sopra, 
il Master Grande Tradition Tourbillon Volant 
Cylindrique con il Calendario Perpetuo
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cassa ø mm 42 ha il bacciale in oro, un plus
che sui nostri mercati sembra superato.

Tourbillon a gogo

Grande tecnica nel Ballon Bleu de Cartier
Tourbillon volant, 100 esemplari con qua-
drante in smalto traslucido particolarmente
difficile da realizzare per la finestrella, che la-
scia vedere il tourbillon; la gabbia è una C di
Cartier; il Calibro 9452 MC ha il punzone di
Ginevra; 142 componenti, 19 rubini, la cassa
ø mm 39, spessore mm 11,4, è in oro bianco.
Più sobria (e anche meno impegnativa) la ver-

forse in questi tre punti si potrebbe sintetiz-

zare la presenza di Cartier al Salone, anche

se collezioni, modelli e versioni si sono sus-

seguiti senza posa durante la sessione per i

giornalisti, doppia rispetto alle altre.

Più che interessante il Diver Calibre de Car-

tier sub a m.300 con movimento di Manifat-

tura, il Cal. MC1904, doppio bariletto, rotore

bidirezionale con cuscinetti a sfera in cera-

mica, lunetta girevole unidirezionale rivestita

in ADLC e con 120 tacche per la perfetta re-

golazione. La cassa ø mm 42, spessore mm

11 è in oro o in acciaio.

Sempre eleganti e classici i Tortue, nati nel

1912 e oggi in misura media e piccola per si-

gnora con cassa in oro bianco, rosa e
diamanti e movimenti di Manifattura.
Prima di parlare dell’alta orologeria è
giusto ricordare un orologio riservato a
pochi grandi intenditori: il Ballon Bleu
de Cartier in oro bianco ø mm 42; il suo
quadrante d’oro è decorato a intarsio
floreale, una lavorazione con petali di
fiori tagliati, dipinti e applicati su una
sottile lastra così da trasformarli in tas-
selli di un prezioso intarsio e fra gli oro-
logi gioiello tante minisculture in oro e
diamanti che decorano lunetta e qua-
drante trasofrmandsi al’’occorrenza in
spille.

Ballon Bleu e Blanc

L’Extrapiatto Ballon Bleu de Cartier (ø mm
40 spessore mm 6,90, movimento di Manifat-
tura 430MC manuale) rientra nella tendenza
degli orologi molto sottili, così come i due mo-
delli femminili tornano all’eleganza di una
cassa piccola. Il Ballon Blanc in oro bianco o
rosa, cassa ø mm 30 con diamanti sulla lu-
netta e bracciale a cinque file di maglie spe-
ciali, anche incastonate con diamanti, ha
movimento al quarzo Cartier. Infine il nuovo
Ballon Bleu calibro automatico 049 Cartier,

Alta orologeria, rilancio della
collezione Tortue e un Diver
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sione in oro rosa con quadrante guilloché gal-
vanico color ardesia.

Tank squelette

Un altro orologio storico, il Tank, ha i ponti
traforati che formano gli indici e fanno vedere
il movimento. Nella cassa in oro rosa, mm
34,5× 43,8, il Cal.9619 MC di Manifattura è a
carica manuale, 28.800 A/h, 138 i compo-
nenti, 20 i rubini. Più elaborata la versione in
oro bianco (mm 30×39,2) dedicata a Louis
Cartier; movimento Cal.9616; parte della pla-
tina è  in vetro zaffiro, un ponte circolare com-

Sopra i Tank
squelette,

a lato il Diver
e  a sinistra,
dimensioni
di  fantasia
per l’Extra-

piatto, 
l’automatico

e i preziosi
Ballon Blanc

per signora

pleta questo aereo movimento composto da
159 elementi, 21 i rubini, visibile fra i due vetri
zaffiro. La collezione Tank, che si avvia al
100° anniversario, è stata realizzata negli anni
con dimensioni diverse, ma con un fil rouge
che le accomuna: la cassa rettangolare.

Eccezionali i quattro Rotonde de Cartier,
esemplari di alta orologeria. 50 gli esemplari
del cronografo tourbillon e 8 giorni di riserva
di carica. Nella cassa in oro rosa ø 45 mm, il
movimento manuale, 9438MC, è composto
da 318 elementi, 31 i rubini, 21.600 A/h.

Sul quadrante del Jour et Nuit una linea se-
para le ore del giorno da quelle della notte e

a turno il sole e la luna le indicano
con le fasi della luna a retrograde.
Quasi un modello ludico per l’ine-
dita presentazione del ciclo lu-
nare. Il movimento automatico è il
Cal. 9912 MC, indicatori giorno e
notte; 290 gli elementi e 44 i ru-
bini nella cassa in oro rosa o pal-
ladio, ø 43,5 mm.

Terra Luna (50 esemplarI) non
solo ha doppio fuso orario e tour-
billon, ma anche una complica-
zione nuova: le fasi di luna a
richiesta. Premendo un pulsante
a ore 4 una maschera copre la
gabbia del tourbillon lasciandone

una porzione a falce proprio come la luna.
Nella cassa in platino, ø 47 mm, il Cal. 9440
MC è composto da 362 elementi, i rubini sono
40; quadrante e maschera in lapislazzuli, gri-
glia in oro bianco.

Infine l’Astrocalendario (100 esemplari) in
platino ø 45 mm, Cal. 9459MC con tourbillon
volant e QP, ha 382 componenti e il Punzone
di Ginevra. Il Calendario perpetuo a visualiz-
zazione circolare, azionato con un sistema di
ruotismi e non con bascule e molle, ne fa un
orologio  innovativo con indicazioni su livelli
concentrici; giorno mese, data sul fronte e sul
retro il bisestile con una lancetta; la corona
controlla anche l’indicatore di data e mese.
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