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Arnold & Son è un marchio di alta orologeria che presta una grande attenzione ad ogni singolo dettaglio dei
suoi orologi. A differenza di ciò che accade per molti altri marchi ogni elemento del movimento viene
realizzato direttamente da Arnold & Son all'interno della sua azienda e per ogni modello viene creato un
movimento specifico, un movimento ad hoc che diventa quindi unico. Non dobbiamo infine dimenticare
l'estetica, tutti gli orologi Arnold & Son sono infatti davvero eleganti, raffinati, chic. Alcuni orologi sono in
possesso di decorazioni inoltre che li fanno assomigliare in tutto e per tutto a dei quadri, opere d'arte da
portare al polso fieri e orgogliosi. In altri casi sono presenti delle applicazioni in metalli preziosi, finemente
lavorate a mano, capaci di dare un grande prestigio all'orologio. Orologi insomma quelli di Arnold & Son di
cui vi innamorerete all'istante.
Due nuove versioni del touribillon - Quest'anno Arnold & Son ha deciso di dare vita a due nuove versioni del
suo più classico UTTE tourbillon, modello che fa parte della Instrument Collection. Le due nuove versioni
sono in palladio e in oro rosso 18 carati. Il quadrante di questi orologi ha una struttura multilivello con tre
diverse finiture in modo da dare profondità e da rendere l'orologio ancora più mozzafiato. Il design dei due
nuovi modelli è identico, cambiano solo le finiture. La versione con cassa in palladio, un materiale prezioso
questo piuttosto raro nel mondo dell'orologeria, si abbina ad un quadrante opalino di colore grigio chiaro e
argento mentre la versione con cassa in oro rosso si abbina ad una quadrante opalino bianco e argento. Le
ore e i minuti sono in una posizione decentrata rispetto alla posizione che hanno solitamente nelle altre
tipologie di orologi disponibili in commercio, posizione questa che permette di osservare le complicazioni al
meglio. Si tratta di orologi davvero molto sottili nonostante siano a carica manuale, leggeri quindi e
confortevoli, proprio come gli uomini di oggi desiderano. Riuscire a realizzare un movimento tanto sottile
non è stato semplice, ci sono voluti infatti anni e anni di ricerche e di sviluppi. Quello che oggi può essere
considerato a pieno titolo il tourbillon più sottile del mondo è così diventato anche uno degli orologi più
eleganti e belli che siano disponibili sul mercato.
La HMS Beagle set in edizione limitata - Il secondo viaggio della nave HMS Beagle ha visto a bordo la
presenza di Charles Darwin. Grazie a lui la HMS Beagle è entrata a far parte della storia. Arnold & Son ha
così deciso di creare tre orologi in edizione limitata dedicati proprio al connubio tra questa eccezionale nave
e il famoso naturalista, orologi che sono decorati con una miniatura della HMS Beagle interamente
realizzata a mano. Dopotutto Arnold & Son ha dato una grande contributo allo sviluppo dei cronometri
marini, uno spirito di avventura e di voglia di scoprire il mondo che il famoso brand, Darwin e la Beagle
hanno quindi in comune. Questi orologi sono venduti in set da tre modelli. Si tratta di un'edizione limitata e
sono disponibili infatti, pensate, solo otto set. Vi ricordiamo che anche in questo caso ogni modello ha il suo
specifico movimento e le casse sono realizzate in materiali preziosi, in oro giallo infatti, in oro rosa e in oro
bianco.

Per avere maggiori informazioni sui modelli di cui vi abbiamo parlato e per scoprire tutti gli orologi delle
prestigiose collezioni Arnold & Son consultate il sito internet www.arnoldandson.com

