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DETAILS
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PHOTOSHOOT
Orologi raffinati
per dandy metropolitani

INTERVIEW
Roger Dubuis:
la sfida di essere unici

JAEGER-leCOULTRE POLARIS

È RINATA
UNA STELLA

versus

design

ABISSI OPPOSTI
QUANDO UN SEGNATEMPO “MASCHIO” E UNO PIÙ CHIC
SCELGONO DI SFIDARE LE PROFONDITÀ MARINE,
L’ESITO DELLA SFIDA NON PUÒ ESSERE SCONTATO

U-BOAT
CLASSICO SOMMERSO

CALIBRE DE CARTIER
DIVER

VS
Hours, minutes,
seconds, date

FUNCTIONS

Hours, minutes,
seconds, date

U-BOAT. Automatic

MOVEMENT

Calibre 3235. Automatic

38 h

POWER RESERVE

48 h

Steel

CASE MATERIAL

Steel

Rubber with calfskin lining and
Kodiak waterproof treatment

STRAP

Rubber

€ 1.900

PRICE

€ 7.750

Pensato per diver
intrepidi e risoluti

THE PITCH

Anche un’immersione può essere
questione di eleganza
Even diving can be a matter
of elegance

Designed for intrepid
and resolute divers

VALUTAZIONE

Abbiamo scelto due orologi che hanno poco in comune oltre all’essere due subacquei. L’approccio
deciso ma elegante scelto da Cartier per il Calibre Diver non poteva non rispecchiare il DNA della
collezione, così come il Classico Sommerso tradisce lo spirito del suo ideatore, Italo Fontana, e la sua
passione per le immersioni. Fatte queste premesse, se è vero che non bisogna mai mancare di stile, è
anche vero che nelle profondità marine la sostanza può fare la differenza: ecco perché la sfida viene
vinta da U-BOAT.
VERDICT
We selected two watches that have little in common besides being dive watches. Cartier’s decisive but
elegant approach to the Diver Calibre could not fail to reflect the DNA of the collection, just as the Classico Submerged does not betray the spirit of its creator, Italo Fontana, and his passion for taking a plunge.
Having said that, if it is true that style must never be lacking, it is also true that in the depths of the sea,
substance makes all the difference - this is why the challenge is won by U-BOAT.
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Giri di
poltrone
in Richemont

ULYSSE NARDIN FREAK VISION
Design e soluzioni tecniche sempre più spinte fanno ormai parte della filosofia produttiva di Ulysse Nardin.
Una ricerca costante dalla quale nascono orologi che stupiscono, non solo per la loro estetica.
Segnatempo per pochi, plasmati da materiali innovativi

Grandi manovre tra Baume & Mercier
e Jaeger-LeCoultre. L’ex vice CEO di
Jaeger-LeCoultre, Geoffroy Lefebvre,
è diventato CEO di Baume & Mercier
dall’1 giugno. Catherine Rénier, ex
presidente di Van Cleef & Arpels Asia
Pacific, è divenuta CEO di Jaeger-LeCoultre dall’1 maggio. Lefebvre,
entrato nel Gruppo come direttore
organizzativo nel 2011, è stato poi
Group Industry Director ed è entrato
in Vacheron Constantin come Chief
Operations Officer, prima di passare
in Jaeger-LeCoultre. Rénier ha iniziato la carriera nel 1999 con Cartier
ed è entrata in Van Cleef & Arpels nel
2003. Si è trasferita a Hong Kong nel
2008 per sostenere lo sviluppo del
brand nell’Asia-Pacifico e passare alla
presidenza nel 2013.
A CHANGING OF THE GUARD
FOR RICHEMONT
Significant moves are being made at
Baume & Mercier and Jaeger-LeCoultre. The former Deputy CEO of Jaeger-LeCoultre, Geoffroy Lefebvre, was
appointed as the CEO of Baume &
Mercier on 1st June. Catherine Rénier,
ex-Asia-Pacific President of Van Cleef &
Arpels, became CEO of Jaeger-LeCoultre on 1st May. Lefebvre, who joined the
Group in 2011 as Organisational Director, then became Group Industry Director and joined Vacheron Constantin as
Chief Operations Officer, before moving
over to Jaeger-LeCoultre. Rénier began
her career with Cartier in 1999 before
joining Van Cleef & Arpels in 2003. She
moved to Hong Kong in 2008 to support
brand development in the Asia-Pacific
region, taking over as President in 2013.
www.baume-et-mercier.it
www.jaeger-lecoultre.com

FLESSIBILE E PRECISO
L’Ulysse Nardin Anchor
Escapement si basa sul
principio dei meccanismi
flessibili, ha uno
scappamento a forza
costante interamente
in silicio e presenta una
cornice circolare con una
forchetta che si muove
senza frizione
FLEXIBLE AND PRECISE
The Ulysse Nardin Anchor
Escapement is based on
the principle of flexible
mechanisms, with a
constant-force escapement
in silicon and features a
circular frame with a pallet
fork that moves
without friction

ALTA EFFICIENZA
Il Sistema di Ricarica
Automatica Grinder
rivoluziona completamente
la trasmissione dell’energia
e supera del doppio in
quanto ad efficienza
i sistemi esistenti,
sfruttando i più piccoli
movimenti del polso

LEGGEREZZA PERFORMANTE
Il silicio, uno dei materiali
preferiti da Ulysse Nardin, in
questo orologio viene saldato
con masse in nickel solide e
microlame stabilizzatrici, per
creare una ruota del bilanciere
sorprendentemente leggera

HIGH EFFICENCY
The Grinder Automatic
Winding System completely
revolutionises the
transmission of energy and
results in more than double
the efficiency compared with
existing systems, using even
the smallest movements of
the wrist

DATA SHEET

FUNCTIONAL LIGHTNESS
Silicium, one of Ulysse Nardin’s
favourite materials, is welded with
nickel mass elements and stabilising
micro-blades to create a surprisingly
light balance wheel in this watch

BRAND

COLLECTION

POWER RESERVE

CASING MATERIAL

PRICE

Ulysse Nardin

Freak

50 h

Titanium

€ 95.000

