I nuovi modelli della linea Frédérique Constant Classics Art Déco Oval
Sin dal momento della sua creazione, Frédérique Constant è sempre stato un brand animato
da una forte passione per la manifattura di segnatempo dalla bellezza sconfinata, classica e
senza tempo, orologi che sono tanto alla moda ed eleganti, quanto affidabili e
tecnologicamente avanzati.
La linea Classics Art Déco Oval, che comprende ben nove modelli completamente nuovi, ha
portato il concetto originario di "lusso accessibile", sul quale si fonda la società, a livelli
completamente diversi ottenendo ottimi risultati. Quando le signore vedranno le spettacolari
caratteristiche del design che contraddistingue tutta la linea, probabilmente vorranno più di
un modello Art Déco nel proprio portagioie.
Indiscutibilmente meraviglioso, certamente affidabile
Ogni orologio di questa linea è regolato dal movimento al quarzo calibro FC-200 con sette
rubini e una durata della batteria che vi regalerà oltre cinque anni (63 mesi) di precisione
senza pari. La lucidissima cassa di forma ovale tripartita offre una perfetta vestibilità anche
sul polso più piccolo, poiché misura solo 30 mm x 25 mm.
Le altre caratteristiche comuni a tutti i modelli della linea comprendono il vetro zaffiro
convesso che protegge il quadrante, le funzioni di indicazione di ore e minuti, la decorazione
guilloché straordinariamente delicata al centro del quadrante. Non lasciatevi ingannare dal
loro aspetto fragile: ogni orologio Art Déco Oval è impermeabile fino a 9 metri sotto il livello
del mare.
Ogni modello è un capolavoro unico
Che la signora preferisca una cassa molto luminosa e lussuosa in oro giallo o molto lucida in
acciaio inossidabile, che preferisca numeri romani o arabi attentamente applicati a e lucidati
mano o che desideri fissare l'orologio al suo polso con bracciali in satin grigio o marrone,
rifiniti in oro giallo o in acciaio inossidabile, troverà le caratteristiche che desideranella linea
Art Déco Oval.
I nostri designer non si sono risparmiati. I quadranti sono rifiniti in argento, sette modelli
presentano inserti in madre perla e, naturalmente, non ci siamo dimenticati, dei migliori amici
delle signore. Il modello FC-200MPW2VD6 è decorato con più di 78 diamanti scintillanti
inseriti nella lunetta e nelle anse.
Tutti i modelli della nuovissima linea Art Déco Oval partono da 780 CHF: un prezzo molto
ragionevole per orologi d qualità svizzera fatti a mano.
Per ulteriori informazioni su uno dei nuovi orologi della linea Art Déco Oval, visitate il
nostro sito web: www.frederique-constant.com oppure contattateci direttamente con le vostre

domande,
scrivendo un'email a Yasmina Pedrini all'indirizzo pedrini@frederiqueconstant.com.

