Chopard orologio Hérisson a forma di riccio
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Chopard nella Fèdèration de la Couture: la presentazione del nuovo orologio Hérisson a forma di riccio
La prestigiosa Fèdèration de la Couture, du Pret-a-Porter, des Couturiers et Créateurs de Mode vanta tra i
suoi membri alcuni dei nomi più importanti del panorama della moda mondiale. La lista dei nomi facenti
parte della Fèdèration diventa sempre più ricca e da poco infatti è stata aggiunta anche la maison Chopard,
famosa per le realizzazioni di alta gioielleria e per i suoi meravigliosi orologi. Chopard ha deciso di dare vita
allora a nuove creazioni per segnare nel miglior modo possibile questo evento così importante e per potersi
presentare al meglio durante la settimana della moda parigina che si è da poco conclusa. Oltre alle
meravigliose creazioni di alta gioielleria si è fatta notare la presenza di un nuovo orologio davvero
meraviglioso, più unico che raro ci verrebbe da dire. Si tratta dell'orologio Hérisson che va ad arricchire la
già vasta linea Animal World, un orologio infatti a forma di riccio. Non dobbiamo sottolineare solo
l'eccellenza tecnica di questo orologio né solo la sua bellezza estetica che lo rende un gioiello a tutti gli
effetti, dobbiamo sottolineare anche il fatto che si tratta di un orologio segreto, il cui quadrante infatti non è
visibile a prima vista in quanto racchiuso proprio all'interno del riccio. Andiamo a scoprire insieme allora
tutte le caratteristiche di questo orologio Chopard.
L'orologio Chopard Hérisson - Il riccio è stato realizzato utilizzando delle meravigliose pietre di luna, amate
soprattutto per la loro eccellente lucentezza. Le pietre di luna sono state tagliante a punta ed hanno altezze
diverse per fare in modo che fosse possibile ricreare un riccio davvero dettagliato, perfetto sotto ogni
possibile punto di vista. Dobbiamo sottolineare che lavorare le pietre di luna non è così semplice come si
potrebbe credere, si tratta infatti di pietre piuttosto delicate e c'è stato bisogno quindi di tutta la maestria
degli artisti che lavorano presso Chopard per riuscire a dare vita a questo riccio. Grazie a questo lavoro così
professionale è stato possibile creare un riccio davvero armonioso nelle proporzioni, nei volumi, nelle linee.
La luce si moltiplica inoltre grazie alla presenza di piccoli diamanti che sono stati incastonati seguendo una
tecnica che è stata messa a punto direttamente dalla maison Chopard, tecnica che permette di ottenere una
lucentezza davvero senza eguali. I diamanti li troviamo sulla testa del riccio mentre gli occhi di questa
simpatica e dolce creatura sono stati realizzati con due zaffiri. Sul musetto troviamo inoltre alcuni diamanti
marroni, utilizzati in questo caso per creare il naso. E quale materiale troviamo sotto tutti a questi diamanti
e pietre preziose? L'oro 18 carati ovviamente, declinato in questo caso nella sua versione bianca per
accordarsi alla perfezione con lo scintillio delle pietre.
Un orologio segreto - A prima vista quindi questo orologio Chopard sembra in realtà un semplice bracciale.
Basta un tocco però per svelare il segreto, il quadrante dell'orologio infatti si trova racchiuso proprio
all'interno del riccio. Il meccanismo di apertura è posizionato direttamente al centro della schiena del riccio.
Quando il riccio si apre svela un altro riccio più piccolo, quasi come se si trattasse della mamma che ha
nascosto il suo cucciolo, anch'esso ovviamente tempestato da diamanti, che tiene il quadrante direttamente
tra le sue zampe. Anche il piccolo riccio ha gli occhi in zaffiro e il naso realizzato con diamanti marroni. Le
lancette dell'orologio sono dello stesso blu intenso degli zaffiri così come il cinturino, un meraviglioso

