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Glashutte è uno dei nomi più importanti nel mondo degli orologi di classe, un marchio questo che ancora
oggi realizzata i suoi orologi con il 95% di materiali di produzione propria e che ancora oggi segue le più
antiche tradizioni orologiaie. Tradizione ed eccellenza, sono questi senza ombra di dubbio i due capisaldi su
cui Glashutte si basa. Ma sono altrettanto importante per Glashutte l'originalità e l'innovazione, perché gli
orologi migliori sono quelli che riescono a stare al passo con i tempi che corrono e a soddisfare le sempre
nuove esigenze dell'era contemporanea. Le ultime realizzazioni Glashutte sono infatti il chiaro esempio di
come l'originalità, la modernità e l'ingegno possano dare vita ad orologi di alta qualità che sembrano essere
nati proprio per essere indossati dagli uomini e dalle donne di oggi. Andiamo insieme a scoprirli allora più
nel dettaglio.
Le caratteristiche più importanti degli orologi Glashutte – Sono molte le caratteristiche che rendono questi
orologi Glashutte Original davvero eccezionali, tra le caratteristiche più importanti dobbiamo però
assolutamente ricordare le superfici zincate, gli elementi in acciaio lucido, i bordi smussati, le nervature, i
castoni d'oro, le decorazioni che ancora oggi sono del tutto incise a mano. La presenza di queste
caratteristiche vi fa comprendere subito che questi orologi hanno qualcosa di speciale, che sono pregiati
perché realizzati interamente a mano, perché un maestro orologiaio ha trascorso ore e ore della sua
esistenza a realizzarli.
Orologi certificati – Glashutte vuole garantire l'eccellenza ed è ovvio quindi che sottoponga le sue creazioni
ad importanti test. Glashutte utilizza per il 95% pezzi di propria realizzazione per i suoi orologi proprio per
poter avere il controllo sulla loro qualità, proprio per garantire i migliori pezzi che vi siano oggi sul mercato,
pezzi che ovviamente vengono testati uno ad uno. Non solo, anche gli orologi ormai pronti e montati
vengono sottoposti a controlli. Si controllano infatti che siano resistenti all'acqua e agli urti, si controlla che
ogni loro funzione sia precisa in modo inequivocabile e molto altro ancora.
Le collezioni da uomo degli orologi Glashutte – La collezione Art & Technik degli orologi Glashutte offre dei
modelli davvero molto complessi che si spingono verso la perfezione dal punto di vista meccanico, per
coloro che desiderano avere al polso il chiaro simbolo dell'eccellenza. Per coloro che vogliono attenersi
quanto più possibile alla tradizione Glashutte propone la collezione Quintessentials, dove classicismo ed
eleganza si sposano tra loro. La collezione 20th Century Vintage è, come dice il nome stesso, la collezione di
orologi Glashutte perfetta per coloro che amano uno stile vintage, retro'. Sono gli anni '60 e '70 quelli che
questi orologi prendono in considerazione, per una ricercatezza semplicemente eccezionale. Queste le tre
collezioni di orologi da uomo Glashutte, orologi che ogni uomo desidera possedere.

Gli orologi Glashutte da donna - Ovviamente Glashutte pensa anche alle donne con la collezione Ladies,
orologi perfetti dal punto di vista meccanico e curati in ogni dettaglio estetico. Sono orologi femminili, dalle
linee morbide e sinuose, orologi arricchiti da splendidi diamanti che donano luce e che rendono queste
creazioni delle vere opere d'arte da indossare, quasi dei gioielli.
Per scoprire tutti gli orologi Glashutte consultate il sito internet http://www.glashuette-original.com.

