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Baselworld 2012 Meccaniche Veloci Only One Collection
Alla prossima edizione di Baselworld (8-15 marzo 2012), Meccaniche Veloci presenterà ‘Only One
Collection’, una esclusiva collezione di orologi, prodotti in esemplari unici, che avraÌ come protagonisti
materiali legati all’estremo mondo della velocitaÌ.
L’officina creativa, nota al grande pubblico per aver saputo fondere l’ingegneria motoristica del pistone nei suoi
pezzi di alta orologeria, si rinnova e propone, per il 2012, orologi realizzati con materiali provenienti dal mondo
della velocitaÌ – autovetture e velivoli.
Sempre fedele ai suoi valori di cura del design e di massima precisione della componentistica Swiss Made,
‘Only One Collection’ si sviluppa nel mondo della corsa (RACE) e dell’aria (AIR): quadranti ricavati, quindi, da
moto e autovetture sportive nel primo, e da elicotteri e aerei militari nel secondo.
Interprete di RACE sono i componenti di auto e moto sportive che hanno vissuto la velocitaÌ in avvincenti
competizioni mondiali. CosiÌ, parti di carrozzeria e carene di famosi mezzi a due e quattro ruote prendono
nuova vita all’interno dei quadranti dei Quattro Valvole e Due Valvole ‘Only One Collection’, regalando, a chi li
indossa, l’emozione di momenti sportivi irripetibili e unici, proprio come ogni singolo orologio di questa nuova
collezione.
Dei modelli AIR sono protagonisti i velivoli bellici piuÌ rappresentativi dell’aeronautica internazionale: elicotteri,
cacciabombardieri, aerei d’attacco entrati nella storia dell’aviazione per i loro numerosi interventi in operazioni
di guerra firmano il tratto distintivo della collezione Only One. Carlinghe, travi di coda e stabilator di aerei ed
elicotteri diventano i testimoni contemporanei di un grande passato che continuano a raccontare nei quadranti
di questi orologi di pregio.
‘Only One Collection’ eÌ l’incontro del mondo della velocitaÌ su strada e nell’aria con orologi unici che qui
racchiudono frammenti esclusivi di una storia originale e ricca di fascino.
Ogni pezzo unico della collezione eÌ rigorosamente certificato dall’azienda, che attesta l’autenticitaÌ dei materiali
utilizzati.
Con ‘Only One Collection’ Meccaniche Veloci mette a segno un nuovo importante passo nel percorso di ricerca
del design e delle prestazioni funzionali, e rafforza la sua moderna vocazione sportiva e il suo legame con il
mondo della velocitaÌ.
Fonte della notizia: http://www.meccanicheveloci.it/it/only-one/only-one-collezione
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