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Se siete alla ricerca di un orologio da uomo di grande pregio che rappresenti il meglio del Made in Italy non
possiamo che consigliarvi Locman. Questa ditta orologiera nasce nel 1986 sulla bellissima Isola d'Elba, una
delle isole dell'Arcipelago Toscano conosciuta in tutto il mondo per la sua natura selvaggia, per il suo mare
cristallino e per le sue spiagge da favola. Da questa piccola isola Locman è riuscita a farsi conoscere in ogni
angolo del mondo e oggi ha infatti i suoi uffici non solo a Milano e Firenze, ma anche a New York. La rete
delle sue boutique è davvero molto vasta, una rete che raggiunge ormai ogni paese e che fa di Locman una
realtà davvero fertile che vale la pena di prendere in considerazione se desiderate fare un investimento
davvero ad hoc. Gli orologi da uomo Locman rappresentano lo stile italiano nel mondo, orologi che
ripercorrono le tradizioni orologiere toscane, ma che allo stesso tempo prendono in considerazione anche le
innovazioni tecnologiche e i materiali di ultima generazione come il carbonio ad esempio oppure il titanio.
Locman e le Forze Armate - Vi ricordiamo che Locman ha stretto nel 2005 una collaborazione con le Forze
Armate Italiane. Questa collaborazione ha dato vita al famoso orologio subacqueo Teseo Tesei, l'eroe che
vide i natali proprio all'Isola d'Elba e che ha combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 2006
questa collaborazione ha dato vita ad un rapporto stretto con la Marina Militare. Locman ha avuto infatti la
possibilità di utilizzare non solo il nome di questo reparto ma anche il suo simbolo in modo esclusivo. Nel
2007 la collaborazione si è estesa anche all'Aeronautica Militare arrivando negli anni successivi a coprire
tutti i corpi dell'Esercito Italiano.

Le collezioni - Sono davvero molto numerose le collezioni e i modelli di orologi da uomo Locman disponibili,
talmente tante che è impossibile per noi parlavi di tutte in modo approfondito. Tra gli orologi più
interessanti possiamo ricordare il modello Montecristo, un cronografo meccanico a carica automatica
davvero eccezionale. Si tratta di un orologio davvero molto robusto e allo stesso tempo affidabile. La massa
oscillante del rotore è stata resa più leggera e la carica bidirezionale è stata ottimizzata ottenendo così una
media di 50 ore, davvero eccezionale. Sono presenti cromatismi in oro per rendere l'orologio ancora più
pregiato. Ricordiamo poi Island, l'orologio dell'isola felice. Island è un orologio davvero tecnologico e
funzionale, curato però anche in ogni minimo dettaglio estetico in modo che risulti chic e moderno allo
stesso tempo. Ricordiamo infine la collezione Change, una collezione che meglio delle altre riesce a
soddisfare le esigenze contemporanee. Si tratta di una collezione infatti con cinturini intercambiabili, in
modo da poter modificare l'aspetto estetico dell'orologio in base alla propria personalità, in base all'umore,
in base al proprio outfit. Ogni orologio è ovviamente venduto già con un set di cinturini e Locman ha
pensato ad un sistema che permette di cambiarli con un solo semplice gesto.

Per avere maggiori informazioni sugli orologi da uomo Locman e per scoprire tutti i modelli disponibili
consultate direttamente il sito internet ufficiale locman.it.

