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Cuervo y Sobrinos Robusto Cronometa con movimento visibile dal fondo trasparente e personalizzato ( 6.100 euro ).
,
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glia , un' ulteriore indicazione

PAOLO DE VECCHI
iconcluderà

stasera

che serve a misurare la

Si pu? dire che tutte le
hanno incatalogo almeno
Cuervo y Sobrinos un cronografo e che quindi la
Cup una gara per
scelta è molto variegata sia
d ' epoca iniziata lo per il prezzo che per la
scorso venerdì e che si snoda
Con escursioni nei molti
tra le splendide e tortuose aspetti che il design di tipo
strade nei dintorni diBormio sportivo pu? favorire spesso
sconfinando anche in Svizzera con marcati caratteri
'
e in Austria L evento prende il
automobilistici comeil moltiplicarsi
nome ed è sponsorizzato da
dei contatori oppure la cassa
'
'
una marca d orologeria d
basculante che ben si adatta al
cubane riscoperta e
polso di chi guida.
'
riportata all antico splendore da
Marzio Villa imprenditore
italiano innamorato delle
atmosfere caraibiche e delmondo
ispanico che risiede a Madrid.
L ' insegna Cuervo y
ha avuto momenti di
celebrità quando sul finire
del 1800 sovrastava le vetrine
di uno dei negozi di lusso della
Quinta Avenida a L 'Avana che
la prima edizione

velocità
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della
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Breil Enclosure
In acciaio con scala tachimetrica
Prezzo 198 euro
:

,

Sobrinos
grande

,

,

,

trattava orologi e gioielli

in un

periodo incui la città era uno
luogo molto mondano Allora
.

come oggi

gli strumenti del

Un marchio di origini

Diesel Mr Daddy
Con 4 quadranti , di cui uno
digitale 379 euro
.

ABormio weekend con tanti gioielli a quattro ruote

:

cubane riportato
,

in auge

da un

imprenditore italiano
supplementare consente il
conteggio dei secondi che
passano evidenziati dalla grande
lancetta centrale chiamata
« trotteuse » ( avviata e fermata
dai pulsanti situati sul bordo
della cassa ) e registrati (
'
solitamente nell intervallo dei 30
minuti e delle 12 ore ) daidue
contatori posizionati sul
quadrante insieme a quello dei
secondi continui Alcuni modelli
hanno anche i valori della
tachimetrica espressa in
chilometri orari oppure in mi
,

Meccaniche Veloci Chrono Driver
Con cassa in titanio inclinabile
Prezzo 3750 euro
:

.

scala

,

Momo Design Dive Master City
Impermeabile con cinturino
in gomma composita 696 euro
:
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