La nuovissima linea Frédérique Constant Classics Index
Il vecchio detto "il diavolo si nasconde nei dettagli" dipinge questi ultimi come qualcosa di
decisamente poco piacevole ma nel caso della nuova Classics Index Collection di Frédérique
Constant, le straordinarie caratteristiche del design, il prezzo molto accessibile e le meraviglie
tecnologiche inserite in ogni modello fanno sì che quando si parla di questi orologi "i dettagli
diventino qualcosa di assolutamente meraviglioso".
La nuova Classics Index Collection è composta da nove modelli automatici unici, ognuno con
un'estetica particolare, tutti caratterizzati da linee fluide e chiare, da quadranti ricchi ma sobri
e da una sensazionale combinazione di materie prime che si fondono perfettamente per
rendere ogni orologio una combinazione unica di arte classica e genialità architettonica
moderna.
Caratteristiche comuni a tutta la linea
Tutti gli orologi della Classics Index Collection sono regolati dal calibro automatico FC-303
con 26 rubini. Le 28.800 alternanze all'ora e la riserva di carica di 38 ore garantiscono un
funzionamento molto preciso e sicuramente affidabile.
La lucidissima cassa bipartita misura 40 mm di diametro: questi orologi di media grandezza
vestono comodamente il polso e sono piacevoli alla vista. I quadranti sono protetti da vetri
zaffiri convessi e tutti i modelli della linea sono impermeabili fino a 50 metri. Inoltre, sono
dotati di lancette delle ore, dei minuti e dei secondi e di datario a ore 3 sul quadrante; è
possibile accedere a tutte le caratteristiche sopra descritte mediante la corona a vite singola.
Infine, gli indici e i numeri di ogni modello sono lucidati con cura e applicati a mano
delicatamente.
Design per soddisfare tutti i gusti
Due dei nuovi modelli Classics Index, FC-303C5B4 e FC-303V5B4, sono realizzati con
casse in acciaio inossidabile rifinite in oro rosa, così come gli indici sul quadrante, entrambi
hanno un cinturino in pelle marrone scuro. Il quadrante del primo è di colore cioccolato
scuro, mentre quello del secondo è argentato.
Gli altri sette modelli sono caratterizzati da lucenti casse in acciaio inossidabile ma la gamma
di caratteristiche design a disposizione è ancora più sorprendente. Due modelli presentano
quadranti neri, due quadranti bianchi e due quadranti in argento lucente. Ma non è finita qui.
Quattro modelli Classics Index presentano maestosi numeri romani applicati a mano a ore 12
e ore 6. Tre modelli sono impreziositi da un bracciale sportivo in acciaio inossidabile mentre
gli altri tre offrono un cinturino in pelle di alligatore nera in opzione. Un modello, FC303WN5B6OS, è perfino realizzato con un lussuoso cinturino in pelle di struzzo marrone con
impunture bianche a contrasto.
Ammettiamolo: se non riuscite a trovare il design che avete sempre cercato in un orologio
svizzero in questa linea, non state guardando bene!

L'ultimo dettaglio sul quale portiamo la vostra attenzione è naturalmente il prezzo. Gli
orologi svizzeri di questa qualità, con questo livello di caratteristiche di design e un
movimento automatico altamente sofisticato spesso superano 5.000 CHF o perfino 10.000
CHF. Per questo motivo Frédérique Constant è lieto di annunciare che il prezzo dei modelli
della nuova linea Classics Index parte da 950 CHF.
Sono queste le clausole in minuscolo che leggiamo volentieri!
Per ulteriori informazioni su questa nuova collezione straordinaria, visitate il nostro sito web
www.frederique-constant.com oppure inviateci direttamente le vostre domande, scrivendo
un'email a Yasmina Pedrini all'indirizzo pedrini@frederique-constant.com.

