Orologi di lusso Romain Jerome edizione limitata Batman
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Romain Jerome è un nome davvero molto importante nell'alta orologeria contemporanea, realizza orologi
che possono infatti a pieno titolo essere considerati delle vere e proprie opere d'arti, piccoli gioielli
d'eccellenza che non solo sono realizzati secondo la tradizione più elevata, che non solo sono precisi in
modo davvero eccellente, ma che sono anche dei pezzi di grande design capaci di esprimere intense
emozioni. Romain Jerome ha stretto un'importante collaborazione in quest'ultimo periodo con la Warner
Bros e insieme hanno dato vita niente meno che ad un orologio in edizione limitata dedicato a Batman. I
fumetti di Batman quest'anno compiono infatti 75 anni di vita, quale modo migliore di festeggiare questo
traguardo tanto importante? Ovviamente questa è solo una delle innumerevoli collaborazioni che Romain
Jerome ha stretto nel corso degli anni, l'ultima collaborazione che merita davvero tutta la nostra attenzione.
Batman-DNA - Il nuovo orologio Romain Jerome dedicato a Batman vuole essere un omaggio a ciò che
questo personaggio rappresenta. Batman non è un super eroe come tutti gli altri, lui non ha dei poteri
speciali che gli sono stati dati da pietre, da strani casi del destino, da un DNA speciale. Il suo DNA è umano
proprio come il nostro, un uomo che grazie al suo spirito di volontà, alla sua intelligenza e alla sua forza
riesce a trasformarsi in un super eroe davvero eccezionale. Questo è l'aspetto della personalità di Batman
che più ha colpito Romain Jerome e che possiamo ritrovare quindi in questo nuovo eccezionale orologio.
Le caratteristiche - Andiamo a scoprire più da vicino le caratteristiche di questo eccezionale orologio. La
cassa di 46 mm è in acciaio di colore nero. Anche la lunetta è nera ed è stata lavorata in modo che potesse
ricordare i contorni dalla Batmobile. Il quadrante rispecchia il mood del fumetto e di Gotham City, ha
qualcosa di grezzo e freddo, dark e tagliente, ma non per questo si tratta di un quadrante poco accattivante.
Riesce infatti allo stesso tempo ad essere sofisticato ed elegante. Un po' come se questo orologio avesse due
facce, un po' come Batman che ha dentro di sé due personalità. Al centro del quadrante troviamo
ovviamente il classico simbolo di Batman in versione nera laccata. Un altro logo di Batman è posizionato sul
retro dell'orologio. Il logo invece di Romain Jerome è posizionato alle ore 12. Ovviamente il bat-segnale
brilla di notte, una piccola accortezza in più che piacerà sicuramente a tutti gli appassionati di questo
fumetto.
Vi ricordiamo che questo orologio è un'edizione limitata disponibile in soli 75 pezzi. Per avere maggiori
informazioni e per scoprire tutte le altre preziose realizzazioni di Romain Jerome consultate direttamente il
sito internet romainjerome.ch.

