La nuova collezione Tondo by Night
brilla sia di giorno sia di notte
Basilea, Svizzera, Marzo 2012 -- de GRISOGONO fa veramente girar la testa con la nuova collezione
Tondo by Night, una linea vivace, lussuosa e tecnica nel contempo. L'arte raffinata dell’incastonatura si
coniuga alla tecnica di un calibro meccanico di alta qualità, rivelando una massa oscillante incastonata
sul quadrante. Tutte le spettacolari declinazioni della collezione scintillano sia di giorno sia di notte
grazie al

« Pearly photoluminescent composite fiberglass », un’inedito materiale luminescente. de

GRISOGONO, con un colpo maestro, propone una nuova, vivacizzata interpretazione del suo stile
barocco contemporaneo.
Creatore di tendenze, de GRISOGONO anticipa con audacia nel mondo dell’orologeria le sue innovazioni sia
tecniche sia di designs. In collaborazione con un laboratorio esterno l’orologio TONDO BY NIGHT, luminosissimo
di giorno, scintilla anche alla notte, grazie al « Pearly photoluminescent composite fiberglass » (PLF) e
all’inserimento di fini particelle di madreperla. Questa materia luminescente innovativa ed esclusiva che compone
la cassa e la fibbia di chiusura é stata testata in laboratorio per assicurare un perfetto comfort. Il modello si
impossessa della luce del giorno per irradiare di glamour la notte che arriva.
Eclatante come i colori dell’estate, la collezione TONDO BY NIGHT si declina in diversi modi :bianco, giallo, rosa,
verde, viola e aranciato. La Maison gioca con un vento di freschezza e vivacità proponendo magiche variazioni
su i suoi emblematici codici. Il diamante nero sulla corona, il cinturino in galuchat, così come il volume della
cassa del Tondo identificano la collezione nel puro stile de GRISOGONO.
Scintillante e allegro questo segnatempo brilla di un rango di 48 gemme sulla lunetta e di 60 pietre preziose
disposte in tre ranghi sulla massa oscillante. Di differenti colori secondo il modello, queste preziose corolle
si illuminano di diamanti bianchi, zaffiri orange, rosa o gialli, così come di verdi tzavoriti e ametiste.
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« Ho dedicato a queste creazioni le miti giornate d’estate e le notte accese di glamour. Lussuoso, questo orologio
è anche uno splendido gioiello », spiega Fawaz Gruosi, Presidente e Fondatore della de GRISOGONO.
de GRISOGONO, trasformandosi in grande mago del glamour estivo, per la collezione TONDO BY NIGHT,
conferma ancora una volta la vivace vena creativa del Marchio.
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