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La storia dell'orologeria è costruita su invenzioni meccaniche sempre più innovative e moderne, sulla 
pazienza degli orologiai che non hanno paura di trascorrere ore e ore sopra ad un solo orologio per poter 
riuscire a creare un oggetto unico e davvero perfetto e anche sull'esperienza, esperienza che anno dopo 
anno e generazione dopo generazione si accresce puntando sempre verso l'eccellenza. Ovviamente tutto 
questo non sarebbe stato possibile e non sarebbe possibile oggi senza la passione e la genialità di coloro 
che hanno deciso di spendere la propria vita in questo fantastico mondo, veri e propri scienziati del tempo 
che cercano di dare sempre il meglio. Tutte queste considerazioni valgono ovviamente per tutte le più 
importanti maison di orologi del mondo tra cui dobbiamo sicuramente ricordare Ulysse Nardin. La sua è 
infatti una storia di passione, desiderio di eccellere, tradizioni e innovazione, una storia semplicemente 
meravigliosa. La Ulysse Nardin lavora dal lontano 1846 seguendo gli stessi valori, un nome questo che si è 
trasformato oggi in una delle maison più dinamiche e innovative di tutti i tempi.  

Ulysse Nardin, orologi di classe – La maison orologiera Ulysse Nardin si è specializzata da subito nella 
cronometria marinara, ramo questo che ancora oggi è davvero molto importante nelle sue realizzazioni. 
Sono però soprattutto le sue complicazioni a rendere questo marchi ofamoso in ogni angolo del mondo, 
complicazioni davvero eccezionali che trasformano i suoi orologi in vere e proprie opere d'arte, in veri e 
propri oggetti del desiderio. Sono molte le invenzioni Ulysse Nardin che hanno contribuito al progresso 
dell'orologeria, prima fra tutte la creazione di un sistema di ricarica che finalmente non prevedeva più la 
necessità di capovolgere l'orologio, un'invenzione che a noi potrebbe sembrare di secondaria importanza 
ma che invece a suo tempo rese la funzionalità degli orologi davvero eccellente. La storia di Ulysse Nardin, è 
giusto ricordalo, ha visto che anche dei momenti non proprio rosei. Verso la fine degli anni '60 infatti la 
Ulysse Nardin è stata costretta a chiudere, soprattutto a causa dell'arrivo dell'era dell'elettronica. Questo 
periodo di incertezza però è durato solo una ventina di anni, a partire dal 1983 infatti al Ulysse Nardin torna 
in auge e fa riscoprire al mondo il sapore autentico dell'orologeria meccanica. 

Le collezioni – Tra la vasta gamma di proposte Ulysse Nardin dobbiamo sicuramente ricordare in primo 
luogo la collezione Marine, collezione questa che ancora oggi offre la migliore cronometria marinara 
realizzata ovviamente anche in metalli preziosi come l'oro. Tutti questi orologi sono classici e ricchi di 
tradizione e allo stesso tempo davvero complicati, tutti ovviamente sono inoltre waterproof in modo che sia 
possibile uscire in mare insieme a loro senza alcun problema. I più belli sono senza dubbio quelli che 
abbinano l'oro al blu, un colore quest'ultimo infatti che piace davvero molto a coloro che amano il mare e le 
sue acque. Per coloro che amano le grandi complicazioni dobbiamo ricordare la collezione Nifty / Functional 
e la collezione Expetional, due collezioni che offron orologi di grandi dimensioni capaci di diventare i veri 
protagonisti, orologi che non possono assolutamente passare inosservati. E per coloro che invece sono alla 



ricerca del massimo del classicismo? Anche per loro Ulysse Nardin realizza una collezione, la collezione 
Classical. Anche chi ama le cose classiche può essere attratto da un pizzico di stravaganza, ed ecco allora che 
non possiamo dimenticare di menzionare gli orologi Enamel con il quadrante che è una vera e propria opera 
d'arte, con disegni infatti di velieri che solcano i mari e di creature mitologiche. Ovviamente la Ulysse Nardin 
pensa anche alle donne, tutte queste collezioni offrono infatti anche dei modelli femminili ed eleganti, molti 
dei quali arricchi con piccoli diamanti. 

Se desiderate scoprire tutti i segreti degli orologi Ulysse Nardin e le varie collezioni disponibili consultate il 
sito internet http://www.ulysse-nardin.com. 


