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AZIMUTH

Alla collezione Mecha-1 BMF di Azimuth appartiene il
modello Chrono Gauge, dal design che richiama quello di

una plancia strumentale. L’ora è indicata da un disco che si
muove in una mezzaluna, come una bilancia. Gli altri contatori
rispondono alle funzioni cronografiche: secondi, minuti, ore e
secondi continui. Il movimento meccanico a carica automatica
è il calibro ETA-VAljoux 7750 modificato. La corona di carica è
zigrinata e personalizzata e i pulsanti cronografici sono di
forma rettangolare. La cassa in acciaio 316L è impermeabile
fino alla pressione di 5 atmosfere. Prezzo: 4.990 euro.

AZIMUTH

Fra i marchi indipendenti presenti a BaselWorld 2009, lo
svizzero Azimuth ci ha colpito per la sua creatività in

termini di design. L’originale Mr. Roboto, fotografato qui
accanto, ha un design stravagante evidentemente ispirato ai
robot giocattolo in latta degli anni Cinquanta, soprattutto di

produzione giapponese. La cassa in acciaio 316L, impermeabile
fino a 5 atmosfere, racchiude al suo interno un movimento

meccanico a carica automatica calibro ETA 2836-2 modificato.
Sul quadrante trovano posto le indicazioni di ore, minuti

retrogradi, secondi e GMT, disposte nei diversi contatori che
assumono la foggia di occhi, naso e bocca di un fantomatico

robot. Corredato di cinturino in gomma, l’orologio è in vendita
al prezzo di 4.990 euro.

CONFRÉRIE HORLOGÈRE

La Résilience è il nome di questo segnatempo creato da
David Rodriguez, giovane orologiaio peruviano. Il suo

difficile percorso umano si riflette nel disegno del segnatempo:
la struttura imponente della cassa in oro rosa esprime la volontà

di resistere agli ostacoli quotidiani; l’apertura sul fondello, da
cui s’intravede il movimento meccanico a carica manuale

calibro CH 1000 DR, mostra le cicatrici che la vita gli ha inferto;
il ponte del tourbillon, a ore 6, riproduce un condor, rapace
che nella mitologia sud-americana rappresenta il rispetto dei

popoli. Completa l’orologio un cinturino in cuoio cucito a
mano e chiuso da una doppia fibbia déployante in oro rosa.

Prezzo: 119.000 euro.

CONFRÉRIE HORLOGÈRE

Fa parte della collezione 
Les Classiques della

Confrérie Horlogère il modello
Chronograph Tourbillon
Pulsion, un segnatempo

equipaggiato da un
movimento meccanico a

carica manuale calibro CH
1450 con tourbillon volante a

ore 6. Due i contatori sul
quadrante: quello dei

secondi crono tra l’1 e il 2 e
quello dei minuti crono tra il

10 e l’11. La riserva di
carica, pari a 5 giorni, è

segnalata da un settore posto
a ore 9. Avvio, arresto e

rimessa a zero del cronografo
si azionano tramite un unico

pulsante collocato tra l’1 e il 2. La
cassa tonneau realizzata in titanio

è corredata di un cinturino in
caucciù chiuso da una doppia fibbia

pieghevole, anch’essa in titanio. 
Prezzo: 186.000 euro.

UOVI 
CREATORI

N BNB CONCEPT

Confraternita
Orologiaia

Presentata ufficialmente a Gi-
nevra il 3 dicembre 2008, la
Confrérie Horlogère è nata

dall’ambizioso progetto di Mathias
Buttet, fondatore e Presidente di
BNB Concept S.A., azienda specia-
lizzata nella creazione di movimenti
complicati di alta gamma. Si com-
pone di sei orologiai e un artista in-
cisore: David Rodriguez, Brigitte
Carneiro, Ken Koshiyama, Ranieri
Illicher, Sabitry Montandon, Clara
Bise e Gabriel Salgado de Arce.
L’idea è quella di riunire i migliori
orologiai della BNB Concept e offri-
re loro l’opportunità di sviluppare un
nuovo marchio con modelli che ri-
specchiano la personalità e la storia
di ognuno di loro. Ogni pezzo pro-
dotto dalla Confrérie è unico sotto
diversi punti di vista. In tutti i casi, si
tratta di orologi complicati con tour-
billon, garantiti a vita.FAVRE-LEUBA

Con una
produzione

inferiore a
2.000 pezzi
l’anno, il
marchio
svizzero 
Favre-Leuba si
rivolge ai veri
appassionati. 
A BaselWorld
2009, la Casa
ha presentato
in edizione
limitata a 50
esemplari il
suo Angelus
Chrono
Datoluxe.
Realizzato su
richiesta,
l’orologio è
dotato di un
movimento
meccanico a
carica manuale
calibro 252, su
base Angelus

(un movimento del 1948 che la Maison ha recuperato in 50 pezzi per
equipaggiare questa sua bella novità). Cronografo con ruota a colonne,
giorno/data e fasi di luna, è offerto con cassa in oro grigio dal diametro di
44 millimetri, quadrante argentato decorato a guilloché e cinturino in pelle 
di alligatore chiuso da fibbia ad ardiglione. Prezzo: da definire.
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MB&F

Lontano dai canoni dell’orologeria tradizionale, il
marchio MB&F presenta l’Horological Machine N°3

nella versione Starcruiser, con cassa in oro rosa e
titanio. Particolari i due tronchi di cono, allineati alle
anse, destinati all’affissione di ore e minuti (il cono
delle ore è sormontato dall’indicazione giorno/notte).
La ruota del datario ospita grandi numeri arabi e la data
del giorno si legge in corrispondenza di un piccolo
triangolo inciso sul bordo della cassa. Il movimento è
dotato di un rotore automatico a forma di mezzaluna,
ispirato ai disegni animati giapponesi degli anni ’70;
capovolgendo l’orologio si vedono i larghi rinvii su
cuscinetti a sfera in ceramica, che trasmettono l’energia
ai coni e alla ruota della data. 
Prezzo: 58.700 euro.

MCT

Originale e ingegnosa la lettura delle ore 
sul Sequential One, del giovane marchio

MCT: sul quadrante in vetro zaffiro i minuti sono
segnalati da un’unica lancetta che si muove su un

settore circolare graduato, mentre l’ora si legge
attraverso quattro finestre, al 3, al 6, al 9 e al 12,

ognuna costituita da cinque prismi triangolari. Il suo
cuore è un movimento meccanico a carica manuale di

manifattura che oscilla a 21.600 alternanze/ora e
assicura una riserva di marcia fino a 40 ore. L’orologio
è disponibile con cassa in oro bianco (in foto) oppure

in oro rosa, ognuna in edizione limitata a 99
esemplari. 

Prezzo: 69.500 euro.

MAÎTRES DU TEMPS

Triplo calendario istantaneo con grande datario: 
così si presenta il Chapter Two, nuova ed

esclusiva creazione dei tre maestri orologiai Daniel Roth,
Roger Dubuis e Peter Speake-Marin. La cassa tonneau in

oro rosa ospita un movimento meccanico a carica
automatica calibro SHC01, finemente decorato e visibile

attraverso il vetro zaffiro ottagonale sul fondello. Su
quest’ultimo si trovano i due correttori del giorno e del

mese, le cui indicazioni scorrono su rulli cilindrici
posizionati tra le anse, mentre quello del grande datario è
posizionato a ore 2 sulla carrure. Corredato di cinturino in
alligatore cucito a mano, è in vendita al prezzo di 78.000

franchi svizzeri.

HALDIMANN

L’H2 Flying Resonance di Haldimann prende spunto
da un precedente modello da parete, esattamente il

Double Regulator H 101 Resonance, composto da due
movimenti separati, i cui pendoli recuperano l’energia
distribuita dall’uno all’altro e, entrando in risonanza,
oscillano simultaneamente. Il nuovo esemplare presenta
un doppio tourbillon a risonanza, collocato sull’asse del
tourbillon volante centrale. Il quadrante permette di
ammirare il movimento meccanico a carica manuale
calibro H.ZEN-B fabbricato e assemblato a mano,
costituito da una gabbia con due bilancieri e due
scappamenti a forza costante indipendenti. Nella
versione con cassa in platino (disponibile anche in oro
giallo, rosa o bianco) ha un prezzo di 302.000 franchi
svizzeri.

STEINWAY & SONS

La Steinway & Sons, nota azienda produttrice di pianoforti, ha
lanciato una propria linea di orologi dal design musicale. 

Il modello in foto, disponibile con cassa in oro grigio, rosa o giallo e in
edizione limitata a 1.853 pezzi (data di nascita del marchio a New

York), presenta un quadrante dalle curve armoniose che ricordano
quelle dei pianoforti a coda con dodici corde in acciaio disposte nella

parte sinistra e lancetta dei secondi a forma di diapason. 
Ad animare l’orologio è il calibro automatico S-1853 con massa

oscillante e ponti placcati in oro nero. 
Prezzo: 18.500 franchi svizzeri circa.

RUDIS SYLVA

Oscillateur Harmonieux è il nome di questa nuova
creazione firmata Rudis Sylva: la caratteristica

principale dell’orologio è l’organo regolatore formato da
due bilancieri collegati meccanicamente l’uno all’altro 
(le corone dei bilancieri sono dotate di denti che
ingranano fra loro in seguito alle oscillazioni contrapposte
dei bilancieri), animati da un unico scappamento visibile
attraverso l’apertura sul quadrante. La frequenza di
oscillazione del doppio bilanciere è di 21.600
alternanze/ora (3 Hz) e la riserva di carica è di circa 
50 ore. La cassa in oro grigio è corredata di un cinturino 
in cuoio di colore nero. 
Prezzo: 260.000 franchi svizzeri.
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