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I titoli devono incuriosire, ma avere anche opportuni riferimenti
nel corso del singoli testi oppure dell’intera pubblicazione.

“Under 21” presenta orologi destinati a una fascia di utenti
giovani, appunto quelli sotto quei ventun anni, che tanto tempo fa
erano la soglia per la raggiunta maturità civile.

“Under 21” è anche la veloce indicazione delle squadre che hanno
selezionato giovani talenti, appunto sotto i 21 anni.

E infine aggiungendo uno zero (cifra ballerina che cambia il suo
valore a seconda di dove la si posizioni) può anche indicare
in Euro il prezzo degli orologi scelti; nel nostro caso solo per
qualcuno abbiamo sforato di qualche decina, ma la maggior parte
sono al di sotto dei duecentodieci, qualcuno anche dei cento...

Buona lettura !
Elena Introna
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EMPORIO ARMANI
Nelle collezioni di primavera Re

Giorgio (così nella moda molti
chiamano lo stilista) sceglie uno
stile elegante e tradizionale
per i solo tempo e per i cronografi,
che però esulano dalla cifra che
abbiamo indicato. Colori coordinati
per quadranti e cinturini bracciali
con maglie speciali.

A sinistra, AR2472 con q
uadrante dal piacevole e

ffetto degradè e indici ap
plicati. 

Sopra, AR6032 dal quad
rante rose gold e cinturin

o in pelle color pesca. 

A destra, AR7361 ø 26 m
m in acciaio levigato, con

 bracciale a maglia tipo m
ilanese, 

quadrante effetto sunray.
 Per tutti cassa in acciaio

 e movimenti al quarzo.



Oversize e con colori decisi,
i cronografi delle nuove

collezioni, sub anche a 10 bar,
sono un invito alle avventure e allo
sport. Sui quadranti, in prevalenza
analogici, richiami alla tradizione e
soluzioni inedite. 

DIESEL

Sembra piccolo, a sinistr
a, il DZ1628 collezione B

ugout,

ma nella realtà misura 42
 mm; sopra, il DZ7302  

collezione Hal analogico 
digitale, ø 46 mm gun-m

etal

black IP e il Double Down
, DZ4310 cinturino in pel

le.

A destra, DZ4317 Overflo
w ø 49 mm quadrante lav

orato
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MONDIA

Casse in acciaio
ø 32 e 40 mm, 
quadranti 

bianchi, neri,
blu, movimento 
Citizen e una
scelta molto

ampia 
di cinturini
colorati

Un marchio svizzero, nato nel
XX secolo, torna sul nostro

mercato. Un tempo era distribuito
dall’importatore di Zenith, poi è
passato ad altre imprese. Dal
2013 la Mondia Italia società di
distribuzione, appartiene al
Gruppo Sordi.
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SCUDERIA FERRARI

Casse con finitura opaca
,

corona in acciaio con co
pricorona

in gomma, cinturino in sili
cone

e fibbia Ferrrari standard;

quadranti con texture e b
andiera

a scacchi nera bianca bl
u;

movimento giapponese al quarz
o

Presentati nel 2013 gli orologi
Scuderia Ferrari recano sul

quadrante il celebre cavallino
rampante. La cassa anche black
con diametro di 44 mm è molto
sportiva. Anche altri particolari
legano questi Official Licensed
Products della Pit Crew Collection
al magico mondo di Maranello e
delle gare in automobile.
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MARC BY MARC JACOBS
Per gli orologi femminili dello

stilista americano il Gruppo
Fossil segue alcune basi:
un ritorno alle casse piccole
ed eleganti (si parte da 28 mm)
e una tavolozza cromatica
arricchita da un verde menta, che
appare su  quadranti e cinturini.
Al posto di alcuni indici le lettere
del nome. Per il resto niente di
trasgressivo o di fuori misura
come era apparso, anche in
epoche recenti, su questo Brand
molto amato a Hollywood.

Nella collezione Molly ca
sse in acciaio

lucido o gold IP ø 30 mm
,

cinturino in pelle di vari c
olori.

A destra, collezione Amy

cassa ø 36 mm con bracciale

in acciaio lucido gold IP 
e quadrante

effetto sunray con glitz
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MORELLATO

A destra, il segnatempo dedicato a Roma in

ceramica bianca e nera, 
sopra, romantico

Burano; sotto, Special Ed
ition Colours Dance
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Collezioni dedicate alle nostre
belle città e a luoghi di

charme, con colori e materiali
trendy oppure, come quella
dell’inverno appena passato, alla
luna. Riflessi argentei per l’acciaio
e i cristalli, anche se in uno
la polvere di diamanti e il gold
yellow fa pensare al sole.
Infine fra i Colours, anche
metallizzati, casse ø 36 o 42 mm,
con ampia scelta cromatica che
spazia dalle tinte unite ai classici
tessuti sino alle Fashion Special
Edition con fiori e modelli ispirati
alla musica e alla danza.



TOYWATCH
ToyWatch non manca di stupire

a ogni presentazione delle
nuove collezioni. In febbraio ha
scelto linee fra loro molto diverse:
modelli borchiati, con un prezzo
leggermente superiore a quelli
abituali, ma soprattutto materiali
molto piacevoli al tocco.
Li ha illuminati con elementi
Swarovski o con i cristalli della
celebre marca austriaca
giocando sui colori non colori
sempre di moda: il bianco e il
nero. A questi ha affiancato in altre
collezioni, tinte fluo, solari o molto
decise. Ha impiegato non solo
silicone, plasteramic oppure
policarbonato e gomma, riuscendo
a trarne riflessi metallizzati
e opalescenti. I movimenti sono
al quarzo giapponese, le casse
hanno dimensioni trendy. Sopra e a destra, modell

i Velvety Stone: cassa in p
olicarbonato

e gomma con lunette luce
nti per gli elementi Swaro

vski,

In alto, a destra, due Top
Glow; la cassa è realizzat

a con

formula particolare, finitu
ra in silicone e riflessi pe

rlati, ø 40 mm
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VERSUS VERSACE
Anche per gli orologi nati dalla

creatività di grandi stilisti e
legati alla moda - sia degli abiti sia
delle proposte per gli accessori -
esistono target differenti. Non solo
per il prezzo, ma per il pubblico
al quale vengono proposti. Così ci
sono marchi e collezioni che
potremmo definire “cadetti”.
Devono essere spigliati, divertenti,
meglio se grintosi: cioè giovani.
I Versus, nati nell’89, secondo
l’anagrafe tanto giovani non sono,
ma in più di vent’anni si sono
rinnovati per la creatività degli
stilisti (sempre sotto la guida di
Donatella Versace). Le più recenti
collezioni al quarzo si identificano
con nomi di famose località.

Dedicati a Tokyo il cronografo ca
ssa ø 44 mm

in acciaio IP yellow gold e il solo t
empo fucsia ø 38 mm;

A destra, sul Miami di tutto e di pi
ù, compreso il leone

Versus in trasparenza; cassa acc
iaio IP gold ø 40 mm 
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MICHAEL KORS

Quadranti come tavolozz
e di un pittore;

colori pieni, occhio di tigr
e, effetto corno,

tartaruga, turchese o sun
ray e su tutti 

indici gold geometrici o i
n cifre romane

Sette orologi in acciaio lucido
IP gold con bracciale

analogo e sette quadranti che
danno grande carattere ai
modelli tra i quali scegliere
nelle collezioni 2014.
Sono le proposte dell’americano
Karl Anderson, in arte Michael
Kors. Casse ø da 36 a 42 mm;
oltre ai 3 sfere anche cronografi.
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SKAGEN
Dal Paese di Andersen il bianco

argenteo di cigni, sirenette
e cicogne, si trasferisce in un
design molto semplice e pulito
con qualche sprazzo di fantasia
o, in modelli sportivi, con dettagli
che rimandano alla innata voglia
di colore del Nord Europa.

Bracciali in metallo, cass
e da 24x25 mm a 42 mm

 in acciaio

o in titanio con bracciali a
naloghi, come nel cronografo;

quadranti in colore o con
 dettagli solari messi in ev

idenza
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FOSSIL
Proposte molto differenziate da

Fossil. Per i polsi maschili
cronografi canna di fucile o con

il quadrante stile
retrò. Linee
dolci per
le proposte
donna, con
bracciali in
acciaio, anche
IP gold rose.
I cinturini
ricordano
un tempo
ben lontano,
quando i
primi Tasca
sono stati
portati al
polso
proprio
grazie al
cinturino.  Da sinistra, Curator 20x2

2 mm con quadrante silv
er o rose; Georgia

ø 32 mm, lunetta con cris
talli e cinturino in pelle. P

er gli sportivi

cronografi a due contato
ri: collezione Grant, cass

a in acciaio finitura

black IP (o smoke) ø 44 
mm, e Townsman, quadra

nte crema
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Alla fine del secolo scorso
questo marchio, noto per gli

accessori delle automobili
(soprattutto quelle sportive), entrò
anche nel campo degli orologi con
un modello sottile, allora definito
“minimale”. In oltre vent’anni ci
sono stati avvicendamenti

di proprietà, ma
è rimasta intatta
la  filosofia per
orologi  rivolti
ai giovani. Per
chi ama lo stile
militare sono
nuovi i Mirage Tre
Sfere o Crono
equipaggiati con
i movimenti Ronda
505 oppure
Miyota OS21.

MOMO DESIGN

La cassa dei Mirage (ver
de militare, bianco e grig

io avio)               ø

45 mm è incorporata in u
na banda in silicone

con la firma MomoDesig
n; la loro lunetta è in allum

inio 
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BULOVA

Nuovi Dress Watch Bulov
a per lui e per lei con cas

sa in acciaio, trattata anc
he IP gold,

in uno stile che si riallacc
ia ai mitici anni Cinquanta

. I movimenti sono al qua
rzo

Anche se Under 21 è dedicato
ai giovani, pure ci sono

ragazzi che amano i modelli retrò
e forse, proprio pensando a loro
(oltre che ai loro genitori) Bulova,
recentemente, ha lanciato la linea
Dress Watch. Un modello classico
con cassa rotonda in acciaio ø 38
mm o 24 per donna, con un lungo
cinturino in pelle. 
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CASIO

In senso antiorario
G-Shock mimetico 
e packaging, un
brillante Baby-G;
G-Shock Gold
Brown del 30°
anniversario,
Sheen nuovo brand 
con le lancette

Da molti anni cavalli di battaglia
per Casio sono i marchi

G-Shock e Baby-G, con una
miriade di funzioni adatte allo
sport e al tempo libero. A ogni
stagione hanno nuovi colori e si
affiancano agli altri  brand della
Casa: Edifice, Pro Trek, Casio.
Dal 2013 inoltre, c’è anche una
nuova famiglia, ideata per le
donne, con 14 modelli eleganti
e discreti, indicazione analogica,
lucenti Swarovski Elements, casse
di diverse misure con bracciali o
cinturini e come materiali? Titanio,
acciaio, vetro zaffiro e ceramica.
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HIP HOP 
Morbido e colorato, Hip Hop ha

fatto centro e non solo sui
giovanissimi; i Velvet Touch sono
stati tra i primi a impiegare un
morbido rivestimento in UV-LUX,
cambiando con facilità cinturino e
copricassa per adeguarsi
all’abbigliamento e all’umore della
giornata. Nel 2011 anche un tram
milanese girò per la città,
in periodo natalizio, per farli
conoscere. Poco tempo fa
sono andati anche in TV
a Masterchef su Sky Uno,
al polso dei giovani aspiranti
Chef in gara.

A destra, i Multifunzione;

sotto, c’è solo l’imbarazz
o

nella scelta del proprio

Hero preferito e, a fianco,
 

tre novità 2014
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VICEROY

Sopra, due versioni con lu
netta colorata

fra i molti Multifunzione, a
 sinistra, ceramica in

bianco e nero per Lei e L
ui e un elegante

femminile, sono tutti con m
ovimenti al quarzo 

Collezioni sportive, ma anche
eleganti per un marchio che

appartiene a un gruppo spagnolo.
Da anni Viceroy è legato al
campione di F1 Alonso e -
purtroppo per i milanisti - anche
all’Atletico Madrid. I suoi orologi
Multifunzione hanno casse in
acciaio ø 40 mm e lunette trattate
in tinte accattivanti; questi Tre
Sfere, in ceramica o dorati, sono
in uno stile evergreen adatto
anche per i polsi femminili. 
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LOTUS
Orologi sportivi con cronografi

dalla cassa in alluminio,
ø 43,50 mm (lunetta verniciata
tono su tono o a contrasto),
cinturini in poliuretano mat, ma
anche colorati modelli femminili:
Due o Tre Sfere o Multifunzione
con casse tradizionalmente
rotonde o di forma con dettagli
inediti. Per i più sportivi e,
soprattutto, per i patiti del Moto
GP, la linea dedicata a Marc
Marquez, che si è aggiudicato
il titolo mondiale nel 2013.
In questa collezione, che
comprende sei modelli con colori
e dettagli diversi, il settimo, al
posto del 9 reca il numero di gara,
93, del campione; l’edizione
è limitata. In tutti il movimento
è al quarzo. A lato, in tiratura limitata, 

il cronografo

Marc Marquez con il num
ero 

di gara e un cronografo d
ella sua

linea; sopra, il cronografo
 Ref.15842

ø 44 mm. In alto, Multifun
zione

e un Due sfere con cass
a carrée
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SECTOR
Collezioni iconiche per Sector

No Limits, come la 230
o l’Expander, anche con dettagli
innovativi, sia sotto il profilo dei
colori sia sotto quello dei materiali.
Per esempio cinturini in PU con
texture, tinte fashion e anche
scelte mimetiche persino sul
quadrante. Le casse arrivano ai
44 mm, superati però dai 48 mm
degli Oversize. I nuovi Sector
Steel-touch, con casse ø 36 o 43
mm, integrate con il cinturino,
sono modelli Solo tempo
o Multifunzione, che hanno
abbinato il silicone all’acciaio di
corone e pulsanti, con un’offerta
cromatica all’insegna dell’audacia.

Rosso brillante per il Solo
 tempo Steel-touch, tinta 

mimetica

per il 230 con cassa in a
cciaio, sub a m.100 e lun

etta con inserti

in alluminio. In tutti i movi
menti aono al quarzo
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SWATCH
Collezione per i più golosi

quella di Pastry Chefs con
bracciali che ricordano le
caramelle e si avvolgono anche
più volte intorno al polso.
Un 2014 all’insegna delle donne
con tanti colori solari o pastello.
Molte anche le novità maschili,
ma, forse, meno entusiasmanti
per creatività e ironia, anche se
la linea For the love of Patterns,
si ispira a fantasie di noti tessuti.

Colori pastello o rosso gelatina per
Pastry Chefs con cinturino e bracciale

formati da confetti (non da mangiare...),
a lato, For the love of Patterns
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FLIK FLAK
Concludiamo con una categoria

speciale di Under 21, quei
bambini che imparano a leggere
molto presto le ore, clienti
di un futuro non lontano, visto
come ci battono con computer,
cellulari o Ipad. Non c’è un’età
minima per appassionarsi
agli orologi; i 10 anni, quando
il regalo per la prima Comunione
era un orologio che la mamma
riponeva in un cassetto, si sono
ridotti a 6 e poi a 4-5 (o anche
meno) e il marchio del Gruppo
Swatch ne cavalca l’onda
con collezioni ricche di fantasia
e diverse per incontrare i gusti
di maschietti e femminucce. Qui
pubblichiamo la prima collezione
per la primavera 2014.

Pesciolini per le vacanze al mare
, zebre, colori

della savana e, per le bambine, to
poline,

gattini e anche coccinelle portafo
rtuna  
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