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Un’insolita IMMERSIONE

a cura deLLa redazione

La novità U-Boat del momento si chiama Capsoil: la sua particolarità riguarda il liquido
oleoso che avvolge il quadrante e lo trasforma in un nero assoluto, creando una bolla di
compensazione sempre in movimento. E offrendo una visione tridimensionale delle
lancette che sembrano fluttuare liberamente come in assenza del vetro. Il fondello,
serrato a vite, presenta un’apertura in vetro minerale fumé. L’orologio, disponibile in
versione cronografo e solotempo, ha una cassa in acciaio o con trattamento DLC nero,
dal diametro di 45 millimetri, e un vetro zaffiro convesso che mostra lancette e indici
beige trattati con Super-LumiNova. Garantito impermeabile fino alla pressione di 10
atmosfere, Capsoil è corredato di cinturino in cuoio con fodera idrorepellente, realizzato
a mano da artigiani fiorentini. Prezzo del modello in foto: 1.600 euro.

LE ULTIME SULL’OROLOGERIA

Tempo eccentrico
Lo scorrere delle ore per Franck Muller segue
un percorso non convenzionale.
Le sue nuove creazioni ne sono la dimostrazione.

L

a lettura del tempo nel Crazy Hours è decisamente singolare: le grandi cifre arabe sul
quadrante, realizzate nello stile caratteristico della collezione Vanguard alla quale appartiene questo modello e disponibili in blu, rosso, verde o arancione, seguono un ordine
casuale. Come si comportano di conseguenza le lancette di ore e minuti? Grazie a un meccanismo brevettato, la lancetta centrale delle ore compie letteralmente un salto da un’ora
a quella successiva, seguendo la corretta sequenza dei numeri anche se posizionati casualmente sul quadrante; la lancetta dei minuti, invece, segue il tradizionale ciclo dei 60 minuti ruotando in senso orario attorno al quadrante. Il movimento alla base di questa creazione, il calibro FM 2800 CH a carica automatica, è ospitato all’interno di una cassa in acciaio. Il prezzo del Vanguard Crazy Hours è di 16.200 franchi svizzeri. Altra novità della Casa
è il modello Cintrée Curvex Remember, così definito perché sembra portare l’osservatore
in un viaggio indietro nel tempo. Anche in questo caso, infatti, Franck Muller offre una interpretazione originale dello scorrere delle ore, con le cifre arabe, da 1 a 12, disposte in
posizione antioraria sul quadrante. Le lancette di ore, minuti e secondi, quindi, seguiranno una rotazione non convenzionale, ruotando nella stessa direzione nella quale sono collocati gli indici. A orchestrare questa complicazione è un movimento meccanico a carica
automatica, calibro FM 2800 INV, custodito in una cassa in oro rosa a 18 carati. Il quadrante, decorato a guilloché, è rifinito con venti strati di lacca e con gli inconfondibili numeri
della Maison. Il prezzo è di 18.000 franchi svizzeri.
Entrambi gli orologi sono stati presentati ufficialmente nel corso della ventinovesima edizione del WPHH (World Presentation of Haute Horlogerie), dal 14 al 18 gennaio a Genthod, sede del Gruppo Franck Muller Watchland SA. La rassegna è stata anche l’occasione
per la presentazione dei due nuovi edifici che ospiteranno in un unica location tutti gli artigiani della Maison, così come le nuove collezioni del marchio svizzero.

IN AGENDA AL MIH
Il 2019 del Museo Internazionale di Orologeria di La Chaux-de-Fonds vede la
continuazione della mostra “A la femtosecond près!” dedicata alla misurazione
del tempo degli orologi atomici e l’inaugurazione, il 15 giugno, di una grande
mostra temporanea dedicata a manifesti e pubblicità orologiera dal 1880 al
1980, “L’ora per tutti, un orologio per ciascuno”. Ci sarà poi la presentazione
delle nuove acquisizioni dal 14 marzo, con un eccezionale carnet de bal di Fritz
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Courvoisier, prototipi dei primi orologi al quarzo e anche una serie di 160 orologi Luxor. Tra gli eventi, le visite guidate a mezzogiorno dopo aver visto l’automa turco esposto al museo che beve caffè sul tappeto volante; il Premio Gaïa
che sarà assegnato il 19 settembre e domenica 3 novembre la Borsa dell’orologeria svizzera. Per informazioni: www.chaux defonds.ch/musees/mih/mih-evenements/agenda-mih. (A.S.)
L’OROLOGIO
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Passato, presente e futuro
Torna a nuova vita il leggendario calibro 19 linee di omega, brevettato
dall’azienda di Bienne nel lontano 1894.

P

resentato 125 anni fa dai fratelli Brandt, figli del fondatore, rivoluziona per sempre le sorti dell’industria orologiera tanto da essere prodotto in serie. Non solo si rivela estremamente preciso, ma consente a
qualsiasi orologiaio al mondo la sostituzione dei suoi componenti senza
che ciò comporti alcun tipo di modifica strutturale. Inoltre, questo movimento perfeziona il sistema di carica e di regolazione dell’orologio da
tasca agendo semplicemente sulla corona. La sua produzione termina
però nel 1923, con la successiva archiviazione per circa un secolo dei
suoi ultimi componenti in stock, ponti, platine, scappamenti e molla del
bilanciere bimetallica. Oggi, la Casa ha provveduto a recuperarli dal Museo Omega, dove erano custoditi, per ricreare 19 nuovi movimenti. La
Maison ha in programma anche diversi aggiornamenti e la produzione
di nuovi componenti, come il bariletto, la spirale principale e alcune viti. Oltre a questo, il movimento sarà equipaggiato con un innovativo si-

stema svizzero di regolazione manuale, sarà decorato con una complessa lavorazione damascata, che ricorda lo stile Omega dei primi anni del
Novecento, riceverà la nuova qualificazione “Master” e sarà alloggiato in
un orologio da taschino.

Tempi MODERNI
Pensato per le nuove generazioni, il Prospex Street Series riedita in chiave
contemporanea il primo orologio subacqueo con cassa in titanio prodotto da Seiko nel
1975. L’elemento di continuità con il passato è rappresentato dal caratteristico
proteggi-cassa che ne accentua le dimensioni (il diametro arriva quasi a toccare i 47
millimetri per uno spessore che sfiora i 13). Nel modello attuale, la parte da
protagonista è affidata al colore, verde oliva, blu navy e grigio: lo si ritrova non solo
sulla cassa ma anche sul quadrante con effetto camouflage, percorso da indici e
lancette rivestiti in Lumibrite, e sul cinturino in silicone decorato con un motivo che
riproduce la trama del pellame. Dotato di lunetta girevole unidirezionale in alluminio e
con dato d’impermeabilità di 20 atmosfere, il nuovo Prospex è animato dal calibro
V157 al quarzo a carica solare. È in vendita al prezzo di 399 euro.
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