I 10 orologi più belli del mondo
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Stilare una classifica degli orologi più belli del mondo è davvero molto
difficile, come riuscire infatti a scegliere tra i numerosi orologi che le
marche più importanti ci hanno offerto in tutti questi anni? Abbiamo
cercato di fare una scelta, scelta che ha preso ovviamente in considerazione
anche il valore di questi orologi. Alla fine quindi la classifica degli orologi più
belli del mondo è allo stesso tempo anche una classifica degli orologi più
costosi, forse non poteva essere altrimenti. Vi lasciamo allora con questa
carrellata di piccole opere d'arte di lusso, veri e propri oggetti del desiderio
che siamo sicuri faranno venire l'acquolina in bocca a molti di voi.
201-carat Chopard – Questo è l'orologio più costoso del mondo intero,
pensate infatti che ha un prezzo di ben 25 milioni di dollari. È senza dubbio
anche uno degli orologi più belli del mondo, anche se dobbiamo ammettere
che si tratta più di un gioiello che di un vero e proprio orologio. Il 201-carat
Chopard è infatti un bracciale tempestato di diamanti rosa, blu, gialli e
bianchi, un'armonia di colori che fa sembrare questo orologio un vero e
proprio bouquet di fiori e un'armonia ovviamente di scintillii che fa
assaporare con una sola occhiata tutto il suo valore. Ovviamente l'orologio
di questo importante marchio ha delle funzionalità di alta qualità. Un vero e
proprio capolavoro senza eguali.
Chopard Super Ice Cube – Chopard è uno dei marchi più importanti nel
mondo dell'orologeria, proprio per questo motivo la sua presenza in questa
classifica non poteva essere ridotta solo a questo esemplare. Dobbiamo a

nostro avviso anche ricordare l'orologio Chopard Super Ice Cube, orologio
che ha un prezzo di 1,1 milioni di dollari. Si tratta di un orologio con una
cassa quadrata, orologio interamente tempestato di diamanti per un totale
di 66 carati. Non un semplice orologio anche in questo caso quindi, bensì un
vero e proprio gioiello di alta qualità.
Gli orologi più belli firmati Patek Philippe – Tra gli orologi più belli del
mondo non possiamo non ricordare alcune delle meraviglie che sono state
realizzate da Patek Philippe, sinonimo da sempre di eccellenza, eleganza e
lusso. Sono ben tre gli orologi Patek Philippe che meritano di entrare nella
classifica degli orologi più belli del mondo. Dobbiamo ricordare l'orologio da
taschino Patek Philippe Supercomplication realizzato in oro 18 carati.
L'orologio, che ha un costo di ben 11 milioni di dollari, ha molte funzioni
davvero eccezionali. Offre infatti diverse funzioni cronologiche per ogni ora
del giorno, una carta del cielo sopra New York che cambia ovviamente con il
passare del tempo e molto altro ancora. Ricordiamo poi il Patek Philippe
Platinum World Time da 4 milioni di dollari e il Patek Philippe Sky Moon
Tourbillon da 1,3 milioni di dollari, entrambi caratterizzati da funzioni
davvero eccezionali, da una grande resistenza e anche da un'intensa
eleganza.
Il Vacheron Constantin Tour de l'Ile – Questo meraviglioso orologio da 1,5
milioni di dollari non è solo un orologio di lusso, è anche un orologio
davvero molto complicato, forse l'orologio da polso più complicato che sia
mai stato realizzato. Il movimento meccanico a carica manuale di questo
orologio Vacheron Constantin è composto da 834 elementi e non solo offre
una lettura dell'ora che spacca il secondo ma offre anche le fasi lunari, il
calendario perpetuo, il sorgere e il tramonto del sole, la carta astrale e
molto altro ancora. Eccezionale, non vi pare?
Hublot Balck Caviar Bang – Questo orologio è unico al mondo, un orologio
realizzato in oro bianco e diamanti baguette neri. Si tratta di un orologio
maschile nel vero senso della parola, un orologio che racchiude l'essenza
degli uomini di oggi che amano essere eleganti e che adorano il lusso, ma

che amano anche essere discreti e non mettersi sempre al cento
dell'attenzione. Questa meraviglia ha un costo di 1 milione di dollari.
Louis Moinet Magistralis - Tra gli orologi Louis Monet più belli dobbiamo
senza dubbio ricordare il Magistralis, orologio unico che possiede un
calendario perpetuo, un calendario delle fasi lunari e che allo scoccare del
minuto ripete una melodia davvero meravigliosa. Una piccola opera d'arte
insomma da 860mila dollari.
Blancpain 1735 Grande Complication – Tra gli orologi di lusso da uomo
questo è senza dubbio un orologio che merita un posto in questa nostra
classifica. Ha un valore di ben 66 mila dollari ed è davvero molto efficiente,
si tratta però anche di un orologio dall'aspetto molto semplice. La cassa in
platino è lineare ed essenziale e il cinturino è in pelle nera, perfetto per gli
uomini ha amano il lusso ma che non vogliono ostentarlo.
Breguet Pocket Watch 1907BA/12 – Tra gli orologi più belli del mondo
dobbiamo infine ricordare un altro orologio da taschino. Il Breguet Pocket
Watch è un vero orologio vintage, un orologio da taschino che fa sentire a
colui che lo possiede la sensazione di essere stato catapultato indietro nel
tempo. È interamente realizzato in oro giallo ed è ovviamente preciso in
modo sensazionale.

