
 

Jaquet Droz Minerals alla scoperta della collezione di orologi che trae ispirazione 
dai minerali 
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Da sempre Jacquet Droz ama utilizzare i minerali per dare vita a orologi di gran classe, ricchi di 
potenza, determinazione, originalità. Sono intense le emozioni che i minerali sono in grado di 
regalare per orologi che hanno una storia da raccontare, per orologi che regalano a chi li indossa 
sensazioni uniche e meravigliose. La linea Jaquet Droz Minerals è composta da esemplari unici 
che permettono a tutti i collezionisti di possedere finalmente dei pezzi di rara bellezza. Ce n'è 
davvero per tutti i gusti, trovate infatti aventurina, bronzite, diaspro imperiale, madreperla, rubino, 
onice, spectrolite, lapis lazzuli e persino meteorite. Scegliere, ce ne rendiamo perfettamente conto, 
può risultare difficile perché ogni pietra ha una sua estetica personale, perché ogni pietra offre 
emozioni diverse e proprietà che sono uniche. C'è chi afferma inoltre che non siamo noi a 
scegliere la pietra, ma che sia la pietra casomai a scegliere il suo padrone.  

Aventurina - L'aventurina in realtà non è propriamente un minerale, si tratta infatti di un vetro 
ornamentale che è nato quasi per caso quanto un maestro vetraio di Murano fece cadere un po' di 
polvere metallica nella pasta vitrea. Si viene in questo modo a creare un vetro iridescente, 
scintillante e ricco di mistero. L'aventurina viene utilizzata nel modello Lady 8, un orologio da 
donna che ha un quadrante blu intenso che ricorda proprio una notte stellata.  

Bronzite - La bronzine è un minerale in cui si mescolano tra loro vari colori. Le tonalità sono simili - 
marrone infatti, beige, ocra, oro - e proprio grazie a questo viene a crearsi una superficie 
armoniosa che sembra quasi rivestita di pagliuzze. La bronzite offre al quadrante del Grande 
Seconde Bronzite di Jaquet Droz un calore davvero intenso. 

Diaspro Imperiale - C'è un canyon del Messico dove è possibile scovare una pietra policroma, una 
pietra in cui le tonalità del giallo, del verde, dell'arancio, del rosa e del blu si mescolano tra loro 
sino a creare una trama davvero incredibile. Il quadrante del Grande Seconde Imperial Jasper è 
perfetto per tutti coloro che vogliono stupirsi e stupire. 

Laspislazzuli - Blu, bianco e oro, sono queste le tonalità che rendono il laspislazzuli così 
eccezionale, uno dei minerali più amati anche nel mondo antico. Il Grande Date Lapis Lazuli di 
Jaquet Droz riesce grazie al suo quadrante blu intenso ad essere delicato ma allo stesso tempo 
davvero molto profondo e capace di emanare emozioni intense. 

Meteorite - Non solo minerali che possiamo trovare sulla terra, Jacquet Droz ha deciso di utilizzare 
anche i minerali che arrivano a noi direttamente dallo spazio. Stiamo parlando dei meteoriti che 
cadono sul nostro pianeta, ricchi di mistero e di grande profondità. Il Grande Seconde Meteorite è 
l'orologio perfetto per tutti coloro che vogliono volare lontano, che vogliono sognare, che vogliono 
un orologio che sembra venire direttamente da un pianeta lontano dal nostro. 



Madreperla - Non possiamo parlare di un minerale in questo caso in quanto la madreperla è 
qualcosa di vivo. L'orologio Éclipse Mother-of-Pearl ha riflessi luminosi davvero eccezionali, 
evocativi ma dolci. Il colore predominante è il bianco anche se è possibile vedere striature rosa, blu 
e verdi. 

Onice - Questo minerale di colore nero offre al Frande Heure Minute Onyx una grande 
determinazione e una grande forza. Questa pietra liscia ed uniforme è vitale e riflette la luce in 
modo intenso per un'eleganza davvero senza eguali. 

Cuor di Rubino - Questa pietra preziosa di colore rosso offre al Petite Heure Minute Ruby Heart 
una forza incredibile, un orologio che è passionale, ricco e lussuoso, un orologio che è anche ricco 
di un intenso calore. 

Spectrolite - Questa pietra risulta scura allo stato grezzo. Una volta però lucidata il suo effetto 
cromatico cangiante lascia del tutto a bocca aperta per lo stupore. Jaquet Droz la utilizza nel suo 
Grande Seconde Spectrolite, un orologio che è un vero e proprio spettacolo ricco di luci e di colori. 

Per avere maggiori informazioni su questi pezzi unici capaci di dare vibrazioni intense vi 
consigliamo di consultare direttamente il sito internet ufficiale Jaquet Droz www.jaquet-droz.com. 


