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Frederique Constant prosegue il suo sviluppo in-house e presenta
una nuova linea Slimline Manufacture con 50 ore di riserva di
carica
Basilea, 21 marzo 2019 - Gli orologi hanno bisogno di energia per funzionare correttamente e garantire la
precisione.
Frederique Constant è orgogliosa di aggiungere alla collezione Manufacture il suo 28° calibro in-house, uno
splendido movimento innovativo con 50 ore di riserva di carica. L’orologio è dotato di ore, minuti e datario
a ore 6.
Per questa nuova complicazione si è partiti dalla prestigiosa base FC-703, a cui è stato aggiunto il modulo
Power Reserve per dare vita al nuovo calibro automatico di manifattura FC-723.
L’orologio è disponibile in quattro modelli e sfoggia una cassa da 40 mm in acciaio inossidabile o in acciaio
inossidabile placcato oro rosa con quadrante di diversi colori (argento, grigio scuro o blu navy), numeri
romani e motivo soleil con lancette bianche o nere lucidate a mano. Un elegante cinturino in pelle di
alligatore con fibbia déployante completa il modello.
L’indicatore della riserva di carica, di facile lettura, è visualizzato a ore 10 sul quadrante con un settore
rosso che indica quando è il momento di indossare l’orologio o di caricarlo.
Il risultato è un segnatempo dal look molto classico e con un tocco di asimmetria fornito dall’indicatore della
riserva di carica; è sicuramente l’orologio con riserva di carica con il migliore rapporto qualità-prezzo
disponibile sul mercato svizzero.
Fedele alle sue radici e ai valori coltivati dai suoi fondatori, Peter e Aletta Stas, Frederique Constant si
spinge sempre oltre i limiti per realizzare alcuni tra i migliori orologi meccanici e con complicazioni al prezzo
più competitivo, proiettando il marchio in un futuro di opportunità e nell’esplorazione di nuove tecnologie,
nel rispetto dell’eccellenza orologiera svizzera.

Frederique Constant
Frederique Constant è un’affermata manifattura orologiera svizzera con sede a Ginevra, coinvolta in tutte
le fasi della produzione: dal disegno iniziale, allo sviluppo in-house, all’assemblaggio finale e al controllo
qualità. Il marchio produce 27 calibri in-house e prevede di espandere la sua capacità produttiva grazie
all’apertura nel primo semestre del 2019 della nuova manifattura di 3.000 metri quadrati.
Peter e Aletta Stas hanno fondato l’azienda nel 1988 con l’obiettivo di creare orologi meccanici svizzeri di alta
qualità ad un prezzo più accessibile, per consentire a un maggior numero di persone di godersi il piacere del
lusso.
Frederique Constant è un pioniere degli smartwatch di fabbricazione svizzera. Nel 2015 presenta il primo
Horological Smartwatch con tecnologia MMT SwissConnect e quadrante analogico tradizionale, creando
così una categoria del tutto nuova nel settore dell’orologeria svizzera.
Nel 2016 Frederique Constant è entrato a far parte del gruppo giapponese Citizen. La partnership svizzerogiapponese rappresenta un’opportunità per sviluppare e commercializzare orologi di lusso accessibili per il
XXI secolo e oltre.
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