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La Svizzera ha una grande tradizione nel mondo dell'orologeria, tradizione che ha dato vita nel corso degli
anni a molti importanti marchi. Tra i marchi più famosi del settore dobbiamo ricordare Corum, marchio nato
nel 1955 da René Bannwart. Ancora oggi Corum offre degli orologi semplicemente eccezionali, perfetti dal
punto di vista del meccanismo e davvero molto curati dal punto di vista estetico.
Come nasce un orologio Corum – I designer di Corum disegnano a mano le curve e le linee che vogliono
offrire alla loro creazione, disegno che poi passano al computer e che lavorano attraverso appositi
programmi in modo da creare un design che sia proporzionato e che sia curato davvero in ogni minimo
dettaglio. Grazie all'utilizzo del computer i designer hanno la possibilità anche di scegliere al meglio i
materiali e i colori da utilizzare, possono infatti fare delle prove e vedere con i loro occhi come
comparirebbe l'orologio una volta finito. Grazie all'utilizzo del computer è ovviamente possibile creare dei
modelli in tre dimensioni per avere un effetto ancora più realistico. Sempre utilizzando appositi software i
designer provvedono a creare un progetto in tre dimensioni anche di tutti i componenti dell'orologio,
componenti che vengono assemblati virtualmente, per capire se quell'orologio può davvero tradursi in
realtà. Se il progetto risulta eccellente viene approvato e da lì si passa poi alla realizzazione vera e propria
dell'orologio. Il Golden Bridge Movement presente negli orologi Corum ha bisogno di molta pazienza e
tempo per essere realizzato, pensate infatti che per finirlo sono necessarie ben 15 ore di lavorazione.
Le collezioni – L'Admiral's Cup Collection combina linee sportive e complicazioni davvero eccezionali. Gli
orologi si caratterizzano per la lunetta a dodici lati. La Corum Bridges Collection è la collezione di orologi
Corum pensata per coloro che vogliono raffinatezza, eleganza e ricercatezza. Le linee di questi orologi sono
infatti delicate ed eleganti e qui troviamo in bella vista il Golden Bridge Movement, movimento a forma di
baguette che esce letteralmente dal quadrante e diventa il reale protagonista di queste piccole opere d'arte.
L'Heritage Collection è una collezione davvero eccezionale dedicata a tutti coloro che amano la tradizione e
gli orologi di stampo classico, in questa collezione infatti troviamo nuove edizioni degli orologi iconici che
hanno fatto la storia del marchio Corum. Ovviamente Corum non pensa solo agli orologi da uomo, offre
anche molti modelli iper femminili resi eleganti dai diamanti.
Garanzie e assistenza – Corum realizza i suoi orologi secondo elevati standard qualitativi ed offre una
garanzia di due anni dalla data di acquisto. Offre ovviamente un servizio clienti attento alle esigenze, ai
dubbi e alle richieste di tutti coloro che hanno deciso di acquistare un orologio Corum.
Per avere maggiori informazioni sugli orologi Corum vi rimandiamo al sito internet ufficiale
http://www.corum.ch. Vi ricordiamo che Corum è presente anche su tutti i maggiori social network. Per
essere informati sulle novità e sugli ultimi modelli di orologi vi consigliamo allora di consultare in modo

periodo la pagina ufficiale Facebook disponibile all'indirizzo https://www.facebook.com/pages/CORUMThe-Official-Page/130735710283616.

