
uria e dolore dei collezionisti, le ri-
produzioni da parete di orologi da 

polso, più o meno famosi, non sono 
sempre facilmente reperibili. Mol-
te Case le realizzano solo come 
oggetti promozionali, esposti 
nelle boutique o nei punti 
vendita, ma non a disposizio-
ne del pubblico degli appas-
sionati per poter essere nor-
malmente acquistati.
Per fortuna, non tutti i pro-
duttori trascurano gli appas-
sionati di questi segnatempo 
che sono anche originali pez-
zi di arredamento.
La U-Boat, Casa italiana nota 
per la realizzazione di orologi 
di ispirazione militare, ha recen-
temente lanciato la riproduzione da 
parete  del suo Chimera Chrono B & 
B. L’U-Clock Chimera è dotato di un 
quadrante in alluminio decorato con 
una stampa a tre colori, e fondo in 
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U-Boat U-Clock Chimera

acciaio laccato. Si tratta di una ripro-
duzione fedelissima del celebre mo-

dello da polso, con tanto di doppia 
corona (una esterna di grandi di-

mensioni e una interna, di rego-
lazione, in acciaio con tratta-
mento termico). È riprodotto 
anche il tipico sistema apri-
corona in acciaio, così come 
i pulsanti zigrinati, montati 
e avvitati sulla carrure. L’U-
Clock Chimera di U-Boat, 
animato da un movimento 
al quarzo, è realizzato in 
una serie limitata di 50 pez-

zi, con la numerazione incisa 
su una targhetta avvitata sul 

fianco destro dell’orologio. Per 
quanto riguarda le sue dimen-

sioni, il diametro si attesta sui 51 
centimetri - contro i 46 millimetri del 

modello da polso - e lo spessore è pari 
a 13 centimetri. È in vendita al prezzo 
di 2.500 euro.

L’U-Clock Chimera di U-Boat riprende il design del Chimera Chrono B & B. Animato da un movimento al quarzo, ha un diametro di 51 
centimetri e viene prodotto in una serie limitata e numerata di 50 pezzi. Prezzo: 2.500 euro.


