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MECCANICHE VELOCI

Un lifestyle di qualità,
unico, ricercato
e denso di tecnologia
49 mm di diametro, 4fusi orari
e un solo movimento:scelte coraggiose

159345

Afferma Cesare Cerrito, titolare di ore/minuti/data a finestrella al 9 (il prinMeccaniche Veloci: «Il nostro è un pub- cipale, al 2). Ulteriori unicità si sostanziablico «evoluto», alla ricerca di prodotti no nel sovradimensionamento della casche soddisfino la propria percezione per- sa a 49 mm di diametro e nell'assenza di
sonale, maggiormente focalizzata sul va- anse. Modelli in cui tutto questo si assolore reale dell'oggetto, sulla sua unicità e cia anche ad un connotato tecnologico,
sulla coerenza della storia che racconta: appartenenti alla collezione QuattroValè certamente un pubblico estroso ed vole, sono il CarboNero e il CarboRosso
amante del dettaglio, per il quale si deli- (in foto), in titanio naturale spazzolato,
nea il passaggio dal lusso esternalizzato con lunetta lucida ad incorniciare un piaad una dimensione
no quadrante, protetpiù appagante di edoto da vetro zaffiro,
nismo personale». La
esaltato dall'intrecprima
singolarità
cio ordinato delle fiespressa da questo
bre di carbonio, a
brand al 100% Swiss
creare lo sfondo ai
Made, ma dal design
suddetti quattro sotsquisitamente italiatoquadranti. Questi
no, sta nel meccanisi presentano argensmo (calibro di base
té, a satinatura circodi proprietà MV
lare centrale, mentre
8802), in grado di vitutte le lancette delle
sualizzare in modo siore e dei minuti sono
multaneo e sincronizrivestite con SuperLuzato quattro fusi oraminova. Le due vari differenti su altrettanti quadranti, ognu- rianti, nero e rosso, si distinguono per il
no con corona di regolazione indipen- colore della fascia su cui sono serigrafate
dente. Automatico unidirezionale dal dia- le scale della minuteria. Sulla cassa, che
metro di 44,3 mm e 7,6 mm di spessore, riprende l'iconica forma del pistone e,
328 componenti, 33 rubini, derivato da sul fondello, è integrata da vetro mineraun unico bariletto e definito da un solo le a visualizzare il movimento, come acbilanciere oscillante a 28.800 alternan- cennato, si collega direttamente un cintuze/ora, prevede un articolato schema di rino in pelle nera, attraverso un sistema
rimandi che, dal treno del tempo, «distri- tecnico interno, definito da una fibbia
buiscono» l'ora, come accennato, su déployante in acciaio. L'impermeabilità
quattro distinti quadranti: due, ore/minu- è garantita fino a 5 atmosfere.
ti; uno, ore/minuti/secondi al 5; uno,
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