
 

 

Visconti, dalla realizzazione di pregiate penne agli orologi 
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Visconti è un nome conosciuto da tutti coloro che amano le penne di grande pregio, strumenti di scrittura 
quelli realizzati da questa azienda fiorentina che sono ricchi di tradizione ma che allo stesso tempo sono 
sempre più innovativi e al passo con i gusti contemporanei. Questa azienda in continua evoluzione e in 
continuo movimento ha nel 2013 festeggiato i suoi primi 25 anni di attività con la realizzazione di una 
collezione di orologi. L'orologio è uno strumento del tutto nuovo per Visconti, ma le sue realizzazioni sono 
già delle piccole opere d'arte davvero molto rinomate. Si tratta di orologi che segnano un punto di incontro 
tra l'arte della scrittura e la misurazione del tempo, che nascono consapevoli di essere insieme alle penne gli 
unici veri gioielli da uomo, gli unici oggetti preziosi che gli uomini oggi amino davvero possedere.  

Il ponte, il simbolo di Visconti – Il simbolo del marchio Visconti è il ponte, un ponte che ritroviamo 
ovviamente anche nei suoi orologi da uomo. Il ponte attraversa infatti la cassa dell'orologio, un ponte che 
attraversa il tempo mettendo in connessione il passato con il futuro, un ponte che allo stesso tempo 
protegge il tempo, le tradizioni, quel retaggio di insegnamenti che proprio dal passato abbiamo appreso e 
che non dobbiamo dimenticare mai. I ponti non sono solo meravigliosi dal punto di vista estetico, 
permettono infatti il serraggio e permettono alla lunetta di avere una maggiore tenuta all'acqua. Il cerchio 
del quadrante è posizionato all'interno di una cassa ottagonale, una cassa dalle linee forti, determinate, 
virili.  

I modelli di orologi Visconti - Sono tre le tipologie di orologi Visconti: Elegance, Image e Sport. La cassa di 
questi orologi è realizzata in acciaio inox micropallinata e satinata caratterizzata da elementi a contrasto, 
elementi lucidi nel caso dell'orologio Elegance ed elementi in PVD nel caso di Image e Sport, PVD 
rispettivamente di colore marrone e nero. I cinturini sono realizzati in alligatore oppure in pelle. Da 
sottolineare che il cinturino del modello Image è cucito del tutto a mano. Le lancette di questi meravigliosi 
orologi sono ispirate al pennino delle penne stilografiche, lancette realizzate su disegno esclusivo di 
Visconti. Pensate che tutti questi meravigliosi dettagli sono Made in Italy al cento per cento. Solo il 
movimento degli orologi non è italiano bensì realizzato in Svizzera, la patria infatti dell'alta orologeria. 
Questi tre orologi sono disponibile in due modelli, nel modello Up to date che offrono solo il tempo e la 
data e nel modello GMT con doppio fuso orario. Vi ricordiamo che se desiderate avere una visione del 
movimento dell'orologio Visconti è il modello GMT quello che dovete scegliere, su questo modello infatti 
sono presenti delle aperture nate proprio per far sì che l movimento diventi il protagonista.  Vi ricordiamo 
infine che si tratta di edizioni limitate, sono disponibili infatti in soli 250 pezzi. 

Per avere maggiori informazioni sugli orologi Visconti e per scoprire il design eccezionale di cui sono in 
possesso e tutte le caratteristiche tecniche consultate il sito internet ufficiale http://www.visconti.it. 


