Jaquet Droz: novità ed edizioni limitate per orologi di grande lusso
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Jaquet Droz è sinonimo di orologi di grande lusso, orologi pregiati che sono la scelta ideale per tutti coloro
che desiderano il massimo della precisione e allo stesso tempo una ricercatezza estetica senza eguali. Jaquet
Droz ci offre per questo 2014 molte novità ed edizioni limitate che meritano la nostra attenzione, tutti
modelli di orologi senza tempo che riportano in auge le più importanti tradizioni orologiere del passato, ma
che riescono a soddisfare al meglio le esigenze e il gusto degli uomini di oggi.
Tre nuovi modelli con la tecnica del paillonné - La tecnica del paillonné è un'antica tecnica ornamentale che
vede un connubio tra l'azzurro e l'oro, l'azzurro dello smalto che va a rendere il quadrante davvero elegante
e l'oro delle foglie utilizzate per la creazione del motivo decorativo che rendono il tutto ancora più pregiato.
Jaquet Droz realizza questa tecnica in modo eccellente sin dal XVIII secolo e quest'anno ha deciso di
sfruttarla per la creazione di tre nuovi modelli: il Petite Heure Minute, il Grande Seconde e un orologio da
tasca. Questi tre modelli di orologi Jaquet Droz hanno motivi floreali che giocano con forme rotonde, motivi
che ripercorrono la tradizione ma che risultano anche davvero molto moderni. Le lancette sono di colore
azzurro, perfette per accompagnare il quadrante blu. La cassa è realizzata in oro rosso, una cassa davvero
molto luminosa. Il cinturino infine è in alligatore ed è disponibile sia in blu che in nero. Questi modelli sono
in edizione limitata, potremmo anzi dire limitatissima visto che per ogni modello ne sono disponibili solo 8
esemplari.
Grande Seconde Tourbillon Aventurine - Tra le novità di quest'anno non possiamo non ricordare il Grande
Seconde Tourbillon Aventurine, un orologio che può a pieno titolo anche essere considerato un vero e
proprio gioiello. Si tratta di una rivisitazione di una vera e propria icona di Jaquet Droz, un orologio che
diventa così ancora più pregiato. Il quadrante e la massa oscillante sono intagliati direttamente da un disco
in avventurina. Sembra un cielo stellato il design che ci viene proposto, poetico e davvero unico nel suo
genere. La cassa è realizzata invece in oro bianco ed ha un diametro di 39 mm. Ma non è tutto, sulla lunetta,
sulle anse e su tutto il suo perimetro troviamo infatti una vera e propria cascata di diamanti, ben 382
diamanti per la precisione di taglio brillante. Vi ricordiamo infine che il quadrante delle ore e quello dei
minuti sono realizzati in madreperla. Anche in questo caso si tratta di un'edizione limitata, sono disponibili
infatti solo 28 esemplari.
Vi abbiamo proposto queste edizioni limitate per farvi capire quanto sia alta la maestria artigianale di
Jaquet Drox. Ovviamente però trovate anche collezioni più accessibili, orologi che rimangono comunque
lussuosi, di grande pregio, davvero chic. Per avere maggiori informazioni e per scoprire tutti gli orologi
disponibili consultate il sito internet www.jaquet-droz.co.

