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L'orologio dedicato a Snoopy da 20.000 dollari: ecco il nuovo orologio di lusso che sta facendo impazzire il
mondo
Si sente spesso dire che il mondo degli orologi di lusso è piuttosto statico, un mondo in cui gli orologi
vengono ancora oggi realizzati secondo le più antiche tradizioni, un mondo in cui c'è spazio per la creatività,
ma solo per quella creatività che non oltrepassa i canoni estetici classici. A vedere però uno degli ultimi
orologi di lusso arrivati sul mercato non si direbbe proprio che la situazione sia questa. Stiamo parlando
infatti di un orologio in edizione limitata che ha un prezzo di circa 20.000 dollari e che è dedicato a Snoopy.
Si, avete capito bene, abbiamo detto Snoppy, il simpatico cagnolino dei fumetti.
Bamford Watch Department e Snoopy - Il nuovo orologio di lusso in edizione limitata è stato realizzato da
Bamford Watch Department ed è un Rolex Datejust personalizzato. A collaborare per la creazione di questo
nuovo orologio troviamo l'artista pop Rodnik Band. Il nuovo orologio dedicato a Snoopy è disponibile in due
versioni, una di colore nero e una di colore grigio. La versione di colore nero è la più lussuosa, ha un prezzo
infatti di 20.990 dollari. La versione grigia invece ha un prezzo di 19.345 dollari. Entrambe le versioni sono,
come abbiamo prima avuto modo di osservare, un'edizione limitata disponibile infatti in appena 25 pezzi
per colore. Ogni orologio viene venduto con un box di presentazione davvero molto originale, la casetta
infatti in legno di colore rosso sul cui tetto Snoopy ama dormire. Le due realtà che hanno lavorato alla
realizzazione di questo orologio si sono dette davvero molto felici di dare nuovamente vita a Snoopy, uno
dei personaggi più amati di tutti i tempi, uno dei personaggi senza dubbio evergreen che infatti tutte le
generazioni conoscono.
Un ottimo investimento - Come ben sappiamo gli orologi di lusso sono sempre un ottimo investimento per il
futuro, orologi infatti che con il passare del tempo non fanno che aumentare il loro valore. Le edizioni
limitate sono degli investimenti anche migliori, il loro valore infatti va di pari passo con la loro rarità e con la
difficoltà di reperirli, valore che ovviamente viene dettato dal desiderio dei collezionisti di possederli. In
questo caso capite bene che questi orologi potrebbero negli anni arrivare ad avere un valore molto
superiore a quello attuale di mercato, non entra infatti in gioco solo il desiderio dei collezionisti di orologi
bensì anche il desiderio di tutti coloro che amano collezionare gli oggetti che ruotano attorno al mondo di
Snoppy e di Charlie Brown. E, credeteci, di collezionisti di questa tipologia nel mondo ce ne sono molti di più
di quanti immaginiate.
Non lasciatevi insomma sfuggire questa meravigliosa edizione limitata di grande lusso, un orologio che farà
davvero la sua figura al vostro polso regalandovi eleganza, pregio, ma anche un pizzico di stravaganza, un
orologio che è un ottimo investimento di cui non vi potrete pentire.

