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87° Rally di Montecarlo:

eccezionali i piloti Richard Mille
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freelancer automatico Black
Diamond


Meccaniche Veloci presenta i

159345

due segnatempo CarboNero e
CarboRosso

Codice abbonamento:

M

eccaniche Veloci presenta due segnatempo della collezione QuattroValvole che celebrano il
carbonio come materiale tecnico legato alla performance. Il brand attinge dall’universo dei
motori spunti creativi e di design che accentuano il carattere sportivo degli orologi ponendo
particolare attenzione ai dettagli. I segnatempo CarboNero e CarboRosso della collezione Quattrovalvole
presentano una cassa di titanio naturale spazzolato di 49 millimetri di diametro. Il titanio lucido della
lunetta incornicia un quadrante in cui l’intreccio ordinato delle fibre di carbonio crea la texture sullo
sfondo dei quattro quadranti che indicano altrettanti fusi orari, regolabili in maniera indipendente tramite
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le quattro corone poste in corrispondenza di ognuno.
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Tutte le lancette delle ore e dei secondi, così come gli indici delle ore, sono rivestiti di SuperLuminova e
la funzione dei secondi è scandita dalla lancetta presente sul quadrante a ore 5. La data compare sul
quadrante a ore 2 ed è leggibile attraverso una finestrella circolare. La linea è declinata nelle due varianti
nero e rosso, definite dal colore dello sfondo della scala dei minuti che circonda i singoli quadranti. La
forma del pistone da cui deriva il design iconico della cassa è particolarmente apprezzabile con la vista
laterale e conferisce una portabilità ottimale. Il fondello di titanio è aperto e consente di ammirare il
calibro MV8802, movimento progettato interamente in-house da Meccaniche Veloci. Il cinturino è di
pelle con cuciture a vista (nere o rosse), ed è agganciato direttamente alla cassa attraverso un sistema
che non prevede la presenza di anse e monta una fibbia déployante MV d’acciaio inox che riprende le
finiture spazzolate/lucide della cassa.

