Crazy skull un orologio unico di De Grisogono
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De Grisogono è una maison davvero eccezionale capace di dare vita ad orologi che possono essere
considerati a pieno titolo delle vere e proprie opere d'arte. Questa maison è amata in modo particolare
dalle donne che amano l'opulenza e l'eleganza, dalle donne che desiderano indossare orologi ricchi di
diamanti e pietre preziose. De Grisogono non tradisce il volere dell'universo femminile neanche con il suo
nuovo orologio, un esemplare unico che, ne siamo sicuri, vi lascerà a bocca aperta per lo stupore.
De Grisogono e il suo inno alla vita - De Grisogono ha deciso con il suo nuovo orologio di creare un vero e
proprio inno alla vita, un inno che risulta giocoso ma allo stesso tempo anche irriverente. L'orologio a cui ha
dato la luce infatti è molto particolare, un orologio che vede come protagonista principale un teschio di
grandi dimensioni. Non è certo la prima volta che vediamo un teschio così lussuoso, la stagione passata ci ha
infatti ormai del tutto abituati alla presenza di questo simbolo su molti accessori, gioielli in modo
particolare, ma anche borse o scarpe, e ormai abbiamo imparato ad indossarli con grande nonchalance. Per
la prima volta però il teschio racchiude un orologio di alta qualità dando vita ad una vera e propria opera
d'arte contemporanea, ad un orologio che è davvero unico nel suo genere e originale al massimo grado.
Crazy Skull - Il nuovo orologio De Grisogono Crazy Skull è stato disegnato niente meno che da Fawaz Gruosi.
Il suo design è davvero eccezionale, questo teschio infatti non fa paura né genera alcun tipo di disprezzo, è
anzi un teschio che fa divertire e che mette di buon uomore, un teschio infatti che mostra la lingua e che è
in una posa quindi davvero molto irriverente. Si tratta quasi di un modo per ironizzare sulla morte quindi,
per dire sì alla vita. Il teschio dell'orologio è stato rivestito da diamanti eccezionali, che lo rendono prezioso
ed elegante, che lo rendono brillante in un modo davvero inteso, diamanti bianchi, diamanti neri e rubini a
seconda della versione scelta. In tutto sono presenti ben 4 carati di pietre preziose.

Un orologio complesso - La veste ironica del nuovo orologio De Grisogono non deve distoglierci
dall'osservare la sua complessità al meglio, si tratta infatti di un orologio davvero molto complicato. Pensate
che è stato necessario un lavoro incessante per oltre un anno per riuscire a dare vita al Crazy Skull. Non solo,
sono dovuti intervenire nella sua realizzazione gemmologia e orafi, orologiai e tagliatori di diamanti, nonché
lucidatori. Per la lavorazione sono state necessarie in tutto ben 250 ore di lavoro.
Questo orologio unico è senza dubbio un pezzo da collezione che fa gola a molti, soprattutto a coloro che
amano investire negli orologi più lussuosi. Si tratta ovviamente però di un orologio dal prezzo davvero molto
elevato, destinato quindi a pochissime persone al mondo.

