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Tradizione, esperienza e conoscenza intensa di ogni segreto dell'orologeria, sono questi i tre ingredienti
fondamentali di Audemars Piguet, un nome questo che è sinonimo di grande affidabilità. Acquistando un
orologio di lusso Audemars Piguet avrete infatti la certezza di avere tra le mani una delle creazioni più belle
dell'orologeria contemporanea.
La manifattura – Perché gli orologi Audemars Piguet possono essere considerati così eccellenti? La risposta a
questa domanda è davvero molto semplice, perché ogni orologio Audemars Piguet è realizzato interamente
a mano e con una grande cura per ogni dettaglio, anche per il dettaglio apparentemente più insignificante.
In questo modo l'oggetto che avrete tra le vostre mani non può essere considerato solo un orologio, bensì
una vera e propria opera d'arte, unica ovviamente e originale. Per la cassa dell'orologio e il bracciale
vengono ovviamente utilizzati anche macchinari moderni, ma l'orologio viene assemblato del tutto a mano.
Il meccanismo in modo particolare viene realizzato ancora oggi in modo artigianale, proprio come avveniva
un tempo. Per orologi che non solo sono unici, ma che sono anche eccellenti. E questo vale ovviamente
anche per le grandi complicazioni, complicazioni che si sono sviluppate davvero molto nel corso degli anni e
che oggi sono tra le migliori che sia possibile scovare sul mercato. Non dobbiamo dimenticare che gli orologi
Audemars Piguet sono davvero molto curati anche dal punto di vista estetico, c'è infatti una grande
progettazione sul design dell'orologio che mira a realizzare orologi adatti allo stile contemporaneo.
Le collezioni – Sono davvero numerose le collezioni di orologi Audemars Piguet disponibili, una gamma
davvero molto vasta per cercare di rispondere ad ogni possibile esigenza. Per coloro che amano le tradizioni
e che vogliono uno stile elegante ma classico non possiamo che consigliare ad esempio le due collezioni
Classique e Tradition. La collezione Classique offre orologi da polso e orologi da taschino dal meccanismo
davvero molto complesso e dallo stile intramontabile. Si tratta di pezzi rari e di collezioni in edizione limitata
ideali per coloro che vogliono davvero il meglio. La collezione Tradition offre orologi di forma quadrata ricchi
di tradizione, orologi emblematici che permettono di scoprire tutto il sapore che Audemars Piguet vuole
regalare. Siete alla ricerca del massimo dell'eleganza possibile? Benissimo, non vi resta che scegliere allora
uno dei modelli Audemars Piguet della collezione Jules Audemars. Questi orologi hanno una cassa rotonda
in stile classico, una lunetta davvero molto sottile e linee semplici e raffinate. Volete degli orologi eleganti
ma un po' più moderni? Sono perfetti allora per voi gli orologi della collezione Millenary che mettono in
evidenza il meccanismo interno dell'orologio rendendolo il vero protagonista. La forma di questi orologi
Audemars Piguet è davvero unica, una forma ovale semplicemente eccezionale. Per coloro che amano le
linee moderne non possiamo infine non ricordare la collezione Royal Oak e Royal Oak Offshore, orologi
questi che sono davvero all'avanguardia, orologi rivoluzionari che sono perfetti per gli uomini di oggi che
desiderano orologi di lusso capaci di accompagnarli in ogni momento della vita.

Ci rendiamo conto benissimo che queste descrizioni non bastano a farvi comprendere appieno l'eleganza e
l'eccellenza degli orologi Audemars Piguet. Vi consigliamo allora di visitare il sito ufficiale
www.audemarspiguet.com e visionare così tutti i modelli disponibili, vedrete che troverete l'orologio di cui
innamorarvi al primo sguardo.

