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Louis Moinet è stato uno dei più grandi produttori di orologi di tutti i tempi, un uomo che ha sempre messo 
nel suo lavoro inventiva, creatività e passione, un uomo che ha dato alla storia dell'orologeria un contributo 
semplicemente fondamentale. Lo spirito con cui Louis Moinet ha lavorato vive ancora oggi nelle 
realizzazioni di questo marchio di fama mondiale, un marchio prestigioso che offre degli orologi di alta 
qualità capaci di durare a lungo nel tempo, orologi realizzati tutti in edizioni limitate che li rendono ancora 
più esclusivi. Tra i pezzi più esclusivi vogliamo oggi ricordare gli orologi Louis Moinet Meteoris, orologi che 
sono stati realizzati utilizzando dei frammenti di meteoriti che sono entrati in collisione con la terra. 

Tourbillon Mars – Questo orologio Louis Moinet ha al suo interno frammenti di un meteorite che arriva 
direttamente da Marte. Il meteorite, vecchio di oltre 180 milioni di anni, è il famoso Jiddat al Harasis che è 
stato ritrovato nel 2008 nel Sultanato di Oman. La cassa di questo meraviglioso orologio è realizzata in oro 
bianco 18 carati e sono presenti ben 56 diamanti baguette davvero eleganti per un totale di 3,46 carati.  

Tourbillon Rosetta Stone – Questo orologio presenta dei frammenti del meteorite più vecchio che sia mai 
stato trovato sulla terra, il famoso Sahara 99555 rinvenuto nel 1999. L'origine di questo meteorite è ancora 
incerta, secondo i maggiori scienziati però dovrebbe provenire da Mercurio. La cassa di questo meraviglioso 
orologio Louis Moinet è realizzata in oro rosa a 18 carati. 

Tourbillon Asteroid – In questo orologio sono presenti frammenti di un asteroide che si trovava vicino al 
sole, asteroide che è poi caduto nel desero del Sahara e che è stato ritrovato nel 1990. Sull'orologio, la cui 
cassa è stata realizzata in oro bianco a 18 carati, è presente un incisione che rappresenta la traiettoria 
compiuta dall'asteroide.  

Tourbillon Moon – Veniamo infine al pezzo forse più elegante di tutta la collezione, l'orologio con 
frammenti di un meteorite lunare dal caratteristico colore scuro. La cassa di questo orologio è stata 
realizzata in oro rosa a 18 carati, un colore ideale questo per fare da contrasto con la tinta scura del 
meteorite.  

Questi meravigliosi orologi Louis Moinet sono dei pezzi unici che fanno gola a molti collezionisti, orologi che 
ovviamente non possono essere considerati solo dei semplici accessori ma che sono delle vere e proprie 
opere d'arte e allo stesso tempo anche dei veri e propri investimenti. Vi ricordiamo infine che gli orologi 
Louis Moinet Meteoris sono inseriti all'interno del Meteoris Solar System, un vero e proprio planetario che 
rappresenta il sistema solare, uno showcase di lusso per questi meravigliosi orologi che è stato realizzato 
con una dovizia di dettagli semplicemente eccezionale. Il planetario è stato realizzato anch'esso come una 
vera e propria opera d'arte di lusso, presenta infatti frammenti di meteoriti e polveri derivanti da rare 
rocce. Vi abbiamo incuriosito? Navigate allora sul sito internet ufficiale Louis Moinet  
http://www.louismoinet.com alla scoperta di questi orologi e di tutte le altre collezioni ed opere d'arte sino 
ad oggi realizzate. 



 

 

 


