Più grande, migliore...fantastico!
L'orologio da tavolo Frederique Constant
Frederique Constant si è fatto conoscere, nell'arco di relativamente poco tempo, per la
creazione di orologi eccezionali dal punto di vista tecnico e sorprendenti dal punto di vista
estetico. Con un aspetto senza tempo, questi orologi sono realizzati con i materiali più pregiati
che l'uomo conosca abbinati ad avanzamenti scientifici, molti sviluppati internamente da
appassionati artigiani, ingegneri e orologiai di Frederique Constant, che garantiscono
prestazioni, affidabilità e durabilità ineguagliabili.
I pezzi realizzati hanno fatto balzare l'azienda ai ranghi più alti dell'elitaria corporazione di
orologiai di Ginevra. Il rischio che si instauri un sentimento di autocompiacimento è
praticamente nullo, non fa parte del carattere di chiunque sia legato alla società. Considerati i
progressi già fatti, è però lecito domandarsi "Come possono migliorare ancora?"
Quest'anno la risposta è stata... "Facciamolo più grande!"
Tutte le competenze e le abilità artigianali messe a frutto in ogni orologio da polso Frederique
Constant sono state applicate allo sviluppo di un orologio da tavolo meraviglioso e
completamente nuovo. Questo affascinante orologio racchiude tutte le caratteristiche che
contraddistinguono le opere di Frederique Constant e al tempo stesso le fanno apparire
sorprendenti ma sobrie, moderne ma senza tempo ed eleganti senza essere pretenziose, da qui
a cent'anni.
La cassa in acciaio inossidabile spazzolato e lucidato del nuovo orologio da tavolo Frederique
Constant aggiunge senza dubbio un tocco di carattere a qualsiasi scrivania.
Anziché riprendere le tipiche forme quadrate o rettangolari degli orologi da tavolo, questo
pezzo unico nel suo genere riproduce un grande quadrante e include persino una "corona" nella
parte destra.

Ad attrarre l'occhio per primo è il quadrante. La cassa luccicante in acciaio inossidabile
spazzolato e lucidato da 94 mm racchiude un meraviglioso quadrante in argento con un bel
motivo guilloché. Attorno al quadrante sono stampati grandi numeri romani, mentre l'ora è
indicata da lancette nere ossidate lucidate a mano.
L'orologio prevede due movimenti al quarzo e, per chi gira il mondo, una seconda impostazione
del fuso orario nella posizione delle ore 6. A farsi notare, infine, è la base dell'orologio, che
sembrerebbe da collegare a un gigantesco cinturino, ma che invece è collegata a una copertura
protettiva che raddoppia quando l'orologio è in posizione verticale.
A un prezzo di € 495, il nuovo orologio da tavolo Frederique Constant continua la traduzione
dell'azienda di fornire orologi straordinari di eccellente qualità a prezzi accessibili. Se siete alla
ricerca di un regalo di Natale per un uomo con una scrivania, questo orologio fa al caso vostro.
Lo splendido nuovo arrivato nella gamma Frederique Constant sarà certamente molto gradito.
Per altre informazioni sull'orologio da tavolo Frederique Constant, visitate il nostro sito Web
oppure inviate direttamente un'e-mail alla società all'indirizzo pedrini@frederiqueconstant.com.

