SPECIALE BASELWORLD

HUBLOT
spiriT oF big bang
Yellow sapphire 42 MM

MECCANICHE

VELOCI

A

ncora una volta il savoir-faire di Hublot nella lavorazione e nella colorazione dello zaffiro supera un
nuovo limite. La Casa, infatti, è riuscita in questi ultimi
tre anni nell’impresa di creare zaffiri colorati di grandi
dimensioni, nonostante la complessità, l'instabilità e la
scarsa omogeneità della fusione e della cristallizzazione di questo materiale. Dopo il trasparente, il nero fumé, il rosso e il blu, una nuova tonalità arricchisce la
palette di Hublot: il giallo, per una prima assoluta in
orologeria. Il risultato è un orologio duro e resistente
ai graffi come il diamante e leggero come il titanio, per
soli 107 grammi di peso al polso. Una trasparenza assoluta vestita dello splendore di un giallo solare che si
estende fino al cinturino in caucciù naturale rigato
giallo. Unico materiale di contrasto, il titanio in cui sono realizzati i componenti del movimento HUB4700
(derivato dall'El Primero di Zenith), le viti della cassa,
le 6 viti a forma di H della lunetta e la fibbia déployante, la corona e i pulsanti. Edizione limitata a 100 esemplari. Prezzo: 104.000 euro.

I

iCon podiuM

L

a caratteristica disposizione dei quattro quadranti e il design della cassa ispirato alla sezione del pistone di un motore sono due dei marchi di fabbrica di Meccaniche Veloci. In
questa nuova versione di Icon, il marchio sperimenta per i
quadranti un nuovo look, alternando alla già collaudata fibra
di carbonio anche due quadranti scheletrati, che lasciano intravedere i dettagli tecnici del calibro MV8802, il primo calibro proprietario del marchio, con la visualizzazione simultanea di quattro fusi orari. In questo allestimento, l’imponente
cassa da 49 millimetri è realizzata in titanio. Il cinturino è in
pelle. Prezzo: 9.200 euro.

HUBLOT

ORIS

big bang uniCo
whiTe 42 MM

aquis daTe relieF

nedito abito bianco per il Big Bang nella variante da 42 millimetri, la sua versione più “contenuta”, che ha debuttato lo scorso
anno per andare incontro a una nuova tendenza unisex e adattarsi anche ai polsi femminili. Questo grazie alla versione “minore”
del movimento Unico, il calibro HUB1280, protetto da 4 brevetti e
con ruota a colonne. Un movimento di 6,75 mm di spessore per
una cassa più piatta, di soli 14,5 mm, realizzata in titanio con inserti in resina composita bianca. Candido anche il cinturino in
caucciù. Prezzo: 17.500 euro.

R

ealizzato in partnership con il nuotatore estremo Ernst Bromeis per sensibilizzare le persone sull’importanza dell’acqua (Oris è sensibilmente attiva da anni nella tutela degli Oceani), l'Aquis Date Relief è un subacqueo professionale fino a 300
metri, realizzato in acciaio con ghiera girevole unidirezionale e
quadrante grigio che richiama il colore del mare in tempesta.
Ernst Bromeis lo ha portato sul Lago Baikal per preparare il
suo progetto del 2019 “The Blue Miracle”: attraversare a nuoto
numerosi laghi, incluso il Baikal, il più grande lago d’acqua
dolce al mondo, per sensibilizzare l’opinione pubblica sullo
stato delle acque del globo. L'orologio è equipaggiato dal calibro automatico Oris 733 (base Sellita SW200-1) ed è corredato
di cinturino in caucciù rosso. Prezzo: 1.600 euro.

