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Paul Picot è un nome famoso in tutto il mondo per l'alta qualità degli orologi che offre al mondo maschile,
orologi realizzati con i migliori materiali e dotati di un design semplicemente eccezionali, orologi realizzati
grazie ai migliori collaboratori. Nella fabbrica di Le Noirmont lavorano infatti solo i migliori orologiai che
hanno dimostrato di saper portare avanti nel miglior modo possibile la tradizione, ma anche di saper
guardare alle ultime innovazioni. Indossando al polso uno degli orologi Paul Picot si capisce subito che alla
sua realizzazione hanno lavorato mani esperte, ma anche animi ricchi di passione. Gli orologi Paul Picot
sono opere d'arte originali e perfette insomma che nascono per durare a lungo nel tempo e per
accompagnarci in ogni momento della vita.
Atelier, orologi da uomo classici – Gli orologi Paul Picot della collezione Atelier coniugano movimenti a
complicazione con un design classico ed elegante. I movimenti a complicazione, è giusto ricordarlo, sono in
molti casi esclusivi della maison Paul Picot, per orologi unici che sanno distinguersi in modo intenso dalla
massa. Tra le caratteristiche più importanti dobbiamo sicuramente ricordare la scanalatura della lunetta e il
particolare design del contorno della cassa anch'esso ricco infatti di scanalature. Meravigliosi i quadranti in
argento massiccio che sono decorati con numeri arabi oppure con numeri romani.
L'eleganza – La collezione Gentlemen di Paul Picot è destinata a tutti gli uomini che sono alla ricerca di
orologi dall'eleganza davvero intensa. Questi meravigliosi orologi da uomo hanno un carattere davvero
molto deciso, una determinazione insomma, una forza, che emana soprattutto dal quadrante declinato una
versione dalle dimensioni generose. Il movimento automatico è disponibile in varie versioni, nella versione
a cronografo dotato di funzioni GMT, nella versione a cronografo Bicompax nella versione a regolatore e
infine nella versione classica. Anche la collezione Majestic viene realizzata per gli uomini che sono alla
ricerca di orologi dal sapore elegante, orologi che invece di avere però un carattere deciso hanno un look
più morbido e chic. Questi orologi da uomo sono caratterizzati da una forma a Gran Tonneau con apertura
asimmetrica, apertura questa che è un segno distintivo di Paul Picot e che porta lo sguardo verso la parte
sinistra dell'orologio, come a volerlo guidare verso la zona della corona.
Technicum e la purezza dei dettagli – Se quello che desiderate è un'eleganza contemporanea che miri alla
purezza dei dettagli è alla collezione Technicum che dovete guardare, una collezioni di orologi da uomo che
è senza dubbio una delle migliori espressioni dell'alta gioielleria. Il quadrante guilloché di questo
meraviglioso orologio è realizzato in argento massiccio e il doppio vetro è in zaffiro, un palcoscenico perfetto
questo su cui si stagliano in modo elegante le lancette di colore azzurro. La cassa di questo orologio ha linee
morbide, sinuose e pure per un look semplicemente straordinario. Ma non è certo solo il design ad essere
così meraviglioso e degno di attenzione, è la tecnica eccellente infatti la reale protagonista.

Quelle che vi abbiamo presentato sono solo alcune delle collezioni di orologi Paul Picot, un brand di alta
gioielleria questo che ha un catalogo di modelli davvero molto vasto in modo da riuscire a rispondere alle
esigenze di ogni uomo. Per scoprire tutte le proposte Paul Picot consultate allora il sito internet
http://www.paulpicot.ch.

