Frédérique Constant Junior Ladies: ragazze sotto i riflettori...
Ginevra, maggio 2011
La maison orologiera svizzera Frédérique Constant è lieta di presentare la nuova Junior Ladies Collection, dedicata
alle ragazze di età compresa tra i 12 e i 16 anni. Dopo il sorprendente successo della Junior Frédérique Constant
Collection© lanciata nel 2010 e pensata appositamente per i ragazzi, il marchio di Ginevra propone ora l’accessorio
che ogni fanciulla sogna di possedere. Un autentico segnatempo svizzero che richiama il design del modello per
adulti, il Frédérique Constant Delight. Grazie ad un ineguagliabile rapporto qualità/prezzo, anche le ragazze
potranno finalmente indossare il loro primo orologio svizzero, disponibile in tre varianti tutte giovani e femminili.
Il fondello di ciascun orologio Frédérique Constant Junior Ladies è stato ideato per potere ospitare l’incisione di un
messaggio personale adatto a qualsiasi occasione – compleanno, bat mitzvah o comunione.
I modelli sono dotati di cassa in acciaio lucido del diametro di 26 mm, movimento al quarzo e sofisticato quadrante
finemente dettagliato in tre varianti: numeri romani che circondano il quadrante guilloché centrale in madreperla
naturale per la versione più sobria; indici applicati in acciaio e diamanti intorno ad un motivo guilloché a cuori sul
quadrante centrale in madreperla naturale per le altre due versioni. Tutte le varianti sono disponibili con bracciale
in acciaio.
Ad accompagnare il lancio della gamma Frédérique Constant Junior Ladies, una campagna pubblicitaria dedicata
con protagonista la talentuosa Alessia Lenders. Ora quindicenne, la ragazza è cresciuta tra Parigi, New York e
Londra ed incarna perfettamente i valori e le aspirazioni del marchio Frédérique Constant. Alessia ha lavorato a
stretto contatto con il Frédérique Constant Communication Team per sviluppare una splendida campagna che fosse
in grado di comunicare efficacemente alle sue coetanee.
Questa primavera, la nuova Junior Ladies Collection di Frédérique Constant diventerà senza dubbio l’accessorio con
la A maiuscola per le ragazze raffinate ed eleganti di tutto il mondo!
Live your Passion

Per maggiori informazioni, non esitate a contattare la Sig.ra Yasmina Pedrini all’indirizzo pedrini@frederique-constant.com

TECHNICAL INFORMATION

NEW Junior Ladies Collection

Reference

FC-200M1ER6B

Case

Stainless steel case
Convex sapphire crystal, case back screwed by 4 screws
Crown set with a blue cabochon
Diameter of 26mm
Water-resistant to 3 ATM

Dial

White dial & MOP decoration in the outerring
Guilloché decoration in the centre

Strap

Stainless steel bracelet

Movement

FC-200 Quartz caliber

Other

Case back can be engraved for a personal message

TECHNICAL INFORMATION

NEW Junior Ladies Collection

Reference

FC-200WA1ER6B

Case

Stainless steel case
Convex sapphire crystal, case back screwed by 4 screws
Crown set with a blue cabochon
Diameter of 26mm
Water-resistant to 3 ATM

Dial

White dial & MOP decoration in the outerring
Hearts Guilloché decoration in the centre
Polished and hand-applied stainless steel indexes
Arabic indexes

Strap

Stainless steel bracelet

Movement

FC-200 Quartz caliber

Other

Case back can be engraved for a personal message

TECHNICAL INFORMATION

NEW Junior Ladies Collection

Reference

FC-200WHD1ER6B

Case

Stainless steel case
Convex sapphire crystal, case back screwed by 4 screws
Crown set with a blue cabochon
Diameter of 26mm
Water-resistant to 3 ATM

Dial

White dial & MOP decoration in the outerring
Hearts Guilloché decoration in the centre
Polished and hand-applied stainless steel Roman indexes
& 10 full-cut diamonds (0.10 carat), H color, VS clarity.

Strap

Stainless steel bracelet

Movement

FC-200 Quartz caliber

Other

Case back can be engraved for a personal message

