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Ulysse Nardin è uno dei nomi più importanti nell'alta orologeria, un nome che è sinonimo di ingegnosità, di
tradizioni, di saperi artigiani, ma anche di voglia di progredire e di eccellere, di voglia di dare al mondo degli
orologi che possano essere considerati delle vere e proprie opere d'arte. Dobbiamo renderci conto che
l'arte e il sapere orologiaio sono nelle mani di pochi eletti che lavorano per creare degli orologi di grande
lusso, proprio come l'ultimo nato in casa Ulysse Nardin che è stato presentato proprio in questi giorni.
Stiamo parlando del nuovo orologio Imperial Blue, un orologio davvero molto complesso che è stato curato
in ogni più piccolo dettaglio estetico e che è quindi da considerarsi come un oggetto del desiderio che ogni
uomo vorrebbe possedere, così come ogni collezionista ed ogni investitore.
Ulysse Nardin e il suo Imperial Blue - La platina principale dell'Imperial Blue di Ulysse Nardin è trasparente e
mostra con grande orgoglio un tourbillon volante. Il tourbillon è arricchito da un meraviglioso ed elegante
ponte realizzato in zaffiro di colore blu. L'orologio Imperial Blue è inoltre in possesso di una Sonnerie
Westminster Carillon che per ogni ora suona quattro note. Su richiesta l'orologio può suonare anche ore,
quarti di ora, minuti. Grazie alla Sonnerie Westminster Carillon questo meraviglioso orologio ci permette di
riportare in auge le antiche tradizioni che arrivano a noi infatti direttamente dal 1300, anni questi in cui tutti
gli orologi monumentali erano realizzati proprio per suonare il tempo. Oggi il compito degli orologi
monumentali lo ritroviamo anche in queste eccezionali creazioni da polso, bellissime, contemporanee
nonostante il rispetto per la tradizione, davvero molto pregiate. Ovviamente per far sì che il meccanismo
della suoneria potesse funzionare alla perfezione in un orologio di così piccole dimensioni ogni suo
elemento è stato miniaturizzato. Ulysse Nardin ha deciso di rendere questo suo orologio però ancora più
complesso, ha infatti deciso di aggiungere un indicatore della data alle ore 12. Capite bene insomma che
questa piccola opera d'arte è davvero molto difficile da realizzare, un gioiello a tutti gli effetti, un vero e
proprio tesoro da custodire.

Altre caratteristiche - Ricordiamo che il suono è potenziato dal bariletto. La carica può essere sia parziale
che totale. La carica parziale la sia attiva tramite il dispositivo di ripetizione alle ore 9. La carica totale invece
si attiva ruotando la corona in senso anti orario. Ruotando la corona in senso orario invece è possibile
caricare un secondo bariletto. Questo è il bariletto dedicato al movimento che permette di ottenere inoltre
una riserva di carica di ben, pensate, 50 ore. L'Imperial Blue è in possesso di un apposito sistema di
controllo dell'energia disponibile, in questo modo Ulysse Nardin garantisce sempre una suoneria
impeccabile.

L'Imperial Blue di Ulysse Nardin è ovviamente un'edizione limitata e proprio per questo motivo davvero
molto pregiata e ricercata. Pensate che ne sono stati realizzati infatti appena 20 esemplari. Per avere
maggiori informazioni potete consultare direttamente il sito internet ufficiale ulysse-nardin.com.

