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Anche l’ultimo nato di Meccaniche Veloci trae ispirazione
dal mondo dei motori: basta, infatti, rivolgere un rapido

sguardo al quadrante per accorgersi dell’elemento
centrale che ricorda il cerchione di un’automobile

sportiva, definito con il termine “rim” in inglese. Cuore di
questo nuovo cronografo, in edizione limitata a 250

esemplari, è il calibro ETA-Valjoux 7750, meccanico a
carica automatica: a ospitarlo è una cassa in titanio con

trattamento IPB nero, dal diametro di 44 millimetri. Nello
stesso materiale sono realizzati anche il fondello, la

corona con rivestimento in gomma e la fibbia ad
ardiglione che chiude il cinturino in pelle fissato

direttamente alla cassa. L’orologio è disponibile anche
nella versione solotempo. Prezzo: 3.904 euro.

QUATTRO VALVOLE 44 RIM
LIMITED EDITION

Riprende i colori tipici di Mido questa speciale edizione
dell’orologio All Dial: il quadrante nero opaco è infatti

ravvivato dal SuperLuminova arancio, cosparso su indici e
lancette. Si contraddistingue anche per l’impiego del Calibro

80, movimento automatico esclusivo di Swatch Group, che
assicura fino a 80 ore di riserva di marcia. Certificato

cronometro dal COSC e visibile grazie al vetro zaffiro sul
fondello, è finemente decorato con viti azzurrate, côtes de

Genève sulla massa oscillante e logo Mido inciso. Molto
particolare il design della cassa e del quadrante dell’orologio,
ispirato all’architettura del Colosseo. L’All Dial Special Edition è

contenuto in un astuccio, appositamente creato per questo
modello. Prezzo: 1.690 euro.

ALL DIAL SPECIAL EDITION

Piacevole l’accostamento cromatico del blu intenso con il
grigio dell’acciaio: il primo è impiegato sia per la
colorazione del quadrante, sia per la lunetta, che riproduce
la doppia scritta “Michael Kors”; il secondo, invece, è
utilizzato per la cassa, dal diametro contenuto di 33
millimetri, e per il bracciale a maglie con inserto centrale 
IP gold. Tonalità oro anche per i dettagli sul quadrante: la
fascia esterna, i contatori posti al 6 e al 9, le lancette di
ore, minuti e secondi. Il movimento è multifunzione al quarzo.
Prezzo: 249 euro.

RYLAND

L’ispirazione vintage di questa collezione nasce dal design della
Maserati 3500 GT del 1957. Dettagli di stile retro, infatti, sono
ripresi sul quadrante, a partire dal simbolo del Tridente, logo del
marchio, nella versione apparsa sulla prima auto Maserati, la Tipo
26 del 1926, fino alla forma bombata tipica degli orologi degli
anni ‘40-’50. Anche la corona a cipolla riflette un gusto d’antan. Il
modello in foto è un solotempo con data in acciaio con
bracciale stile maglia milanese (anche questo elemento di
ispirazione vintage) con quadrante grigio sunray. Il movimento 
è al quarzo. Prezzo: 199 euro.
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EPOCA

Si chiama Frost in riferimento alla finitura opaca di tipo grenée
(frosted in inglese) che caratterizza il quadrante in oro
costituito dalla platina del movimento a carica manuale.
Quest’ultimo presenta una struttura tridimensionale ed è
caratterizzato dal grande bilanciere sospeso placcato rodio,
visibile sul quadrante e sorretto da due archi finemente
scolpiti in un blocco di metallo. Ore e minuti sono decentrati
al 2 su un contatore che sembra fluttuare nel vuoto, così
come la riserva di carica al 6. Il maestro orologiaio
indipendente Kari Voutilainen si è occupato delle finiture del
movimento. La Legacy Machine 101 Frost è disponibile in due
edizioni limitate: 18 esemplari in oro giallo e 33 in oro rosso.
Prezzo: 68.000 euro.

LEGACY MACHINE 101 FROST

ELIROS CHRONOGRAPHE
MAURICE LACROIX

MB&F

MECCANICHE VELOCI

MICHAEL KORS

MIDO

MASERATI

Punta all’essenzialità e alla leggibilità questo cronografo con
cassa da 40 millimetri di diametro dal profilo sottile. L’ampio

quadrante blu con decorazione soleil riporta i contatori dei
dei decimi di secondo, dei 30 minuti e dei secondi continui,
sovrastati dal grande datario al 12. Il cinturino è in pelle di

vitello coordinata al colore del quadrante, ma la Maison
propone anche confortevoli bracciali a maglia milanese in

acciaio. Al suo interno batte un movimento al quarzo. 
Prezzo: 695 euro.


