Collezione Premier 2010
Premier: Una collezione che incarna l’essenza stessa degli orologi Harry Winston e l’audacia
insita nell’eccellenza senza compromessi e nella creatività applicata all'orologeria meccanica.
Lanciato nel 1989 come uno dei primi orologi firmati Harry Winston e bandiera dello spirito
pionieristico del marchio, il design del Premier non ha mai smesso di proporre meraviglie
orologiere del tutto inedite, come il calendario perpetuo bi-retrogade.
Punta di diamante dell’inimitabile ricercatezza Harry Winston, gli orologi Premier costituiscono
un’espressione rara e originale del tempo, caratterizzato dal sottile equilibrio tra estetica e
tecnica. Sulla cassa, i tre archi - inconfondibile firma di Harry Winston - sono un invito a
esplorare l’universo del marchio. Quadranti decentrati, indicazioni retrograde e effetto
multistrato accentuano il carattere creativo e la profondità della composizione.
Ad arricchire la linea con un tocco di spiccata contemporaneità, i due nuovi modelli presentati
quest’anno: Per lui il Premier Perpetual Calendar, Per lei il Premier Lady Chronograph per
signora.
Premier Perpetual Calendar
Nel 1989 Harry Winston lancia il primo calendario perpetuo bi-retrogade, suscitando così una
vera e propria rivoluzione del mondo dell’orologeria meccanica. Due decenni dopo,
l’emblematico design riporta sotto la luce dei riflettori un nuovo connubio di forza e
ricercatezza. La cassa in oro bianco 41 mm sottolinea la raffinatezza aggiungendo una sottile
scanalatura laterale a conferire risalto all’elegante silhouette, mentre i tre archi del logo
rimangono invariati.
Le complicazioni che il gioco dimensionale del quadrante mette in risalto con sublime maestria
artigianale sono notevoli: incorniciata da un fondo scuro, la lavorazione a Côtes de Genève
argenté rende omaggio alla tradizione orologiera. Il contrasto con la tonalità antracite dà rilievo
alle indicazioni: d’ispirazione contemporanea, la disposizione di ore e minuti decentrati, mesi
retrograde a ore 10 e date retrograde a ore 7. Le finestrelle dell’anno bisestile e della fase lunare
sono collocate, con discrezione, l’una di fronte all’altra. I riflessi blu del logo Harry Winston
contribuiscono ad accentuare il design aumentando al contempo la leggibilità del quadrante.
Animato da movimento meccanico a carica automatica con 45 ore di riserva di carica, il Premier
Perpetual Calendar è disponibile anche con quadrante giocato sulle tonalità dell’argento.

Premier Lady Chronograph
Con fascino elegante e seducente, il nuovo Premier per lei unisce tradizione orologiera e design
di alta gioielleria a un cronografo dalla spiccata femminilità.
Incorniciato da una cassa in oro bianco 39 mm impreziosita di diamanti, il quadrante offre
dettagli di raffinata fattura, senza compromettere la leggibilità del design. Decentrati e
discretamente contrapposti, i contatori cronografici in madreperla con diamanti mostrano
ognuno una personalità propria. L’applicazione dei materiali imita un motivo a intarsio dal quale
la luce viene catturata, trattenuta e riflessa. Decorato da una corona di diamanti, l’anello interno
della lunetta sembra fondersi con l’orologio a tal punto che solo chi indossa l'orologio è in grado
di ammirarlo in tutto il suo splendore. L’innata raffinatezza degli indicatori delle ore applicati
crea un sottile contrasto con la leggerezza delle cifre poste sulla satinatura radiale spazzolata del
quadrante. La data fa capolino a ore 6, da una finestrella rotonda. A completare il tutto, la firma
Harry Winston su cui spicca un singolo diamante segue con grazia la curva del contatore.
Lo stesso carattere dinamico dell’incastonatura viene inoltre riproposto sulla cassa.
La lunetta, delicatamente smussata, è arricchita da una doppia fila di diamanti. Alla chiusura
déployante con diamanti fa eco la corona contornata da pavé di diamanti sulla quale svetta un
diamante cabochon. Infine, per soddisfare i gusti di ogni donna, il Premier Lady Chronograph è
disponibile anche nelle versioni con quadrante color antracite e blu satinato.

PREMIER PERPETUAL CALENDAR

MOVIMENTO
Tipo:
Riserva di carica:

Meccanico, a carica automatica
45 ore

FUNZIONI
Ore e minuti decentrati
Secondo fuso orario
Calendario perpetuo biretrogade (data e mese) e anno bisestile
Fasi lunari
QUADRANTE
K1:

Quadrante antracite con lavorazione “Côtes de Genève” verticali
argentate. Tre contatori per ore, data e mese

CASSA
Materiale:
Vetro:
Diametro:
Impermeabilità:

Oro bianco
Zaffiro
41 mm
3 ATM

CINTURINO

Pelle di coccodrillo nera

FIBBIA
Tipo:
Materiale:

Pieghevole
Oro bianco

PREMIER LADY CHRONOGRAPH

MOVIMENTO
Tipo:
Riserva di carica:

Meccanico, a carica automatica
42 ore

FUNZIONI
Ore e minuti
Piccoli secondi
Cronografo
Data
QUADRANTE
3 versioni:
WD:

Argentato effetto soleil con 54 diamanti taglio brillante
Contatori madreperla rosa chiaro con 72 diamanti taglio brillante

KD:

Grigio scuro effetto soleil con 54 diamanti taglio brillante
Contatori in madreperla nera con 72 diamanti taglio brillante

BD:

Blu effetto soleil con 54 diamanti taglio brillante
Contatori in madreperla bianca con 72 diamanti taglio brillante

CASSA
Materiale:
Vetro:
Diametro:
Impermeabilità:
Incastonatura:

Oro bianco
Zaffiro
39 mm
3 ATM
143 diamanti taglio brillante (3,8 cts)

CINTURINO

Raso

FIBBIA
Tipo:
Materiale:
Incastonatura:

Pieghevole
Oro bianco
48 diamanti taglio brillante

DIAMANTI

317 diamanti taglio brillante (4,4 carati)

