Girard-Perregaux 1966: due nuovi modelli con motivo guilloché vanno ad arricchire la collezione
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Girard-Perregaux è un nome davvero molto importante per tutti coloro che sono alla ricerca di un orologio
davvero di grande lusso, di gran classe, un nome che porta avanti con grande determinazione la tradizione
orologiera svizzera più alta. A differenza di ciò che accade per molte altre maison dello stesso calibro,
Girard-Perregaux si occupa di ogni singolo elemento dei suoi orologi. Realizza infatti il disegno degli orologi,
la creazione, lo sviluppo, la produzione delle componenti del movimento e la creazione delle componenti
esterne. I movimenti vengono ovviamente realizzati ancora oggi proprio come un tempo in modo del tutto
artigianale. I maestri orologieri però di Girard-Perregaux non sono attenti solo alle tradizioni e al passato,
sono attenti anche al futuro e cercano di creare ogni anno delle innovazioni, degli orologi che possano
insomma essere considerati davvero contemporanei e all'avanguardia. Ampio spazio viene dato anche
all'estetica, orologi quelli di Girad-Perregaux che sono anche un vero e proprio toccasana quindi per la vista,
piccole ma meravigliose opere d'arte che meritano di essere messe in esposizione.
Le novità della collezione Girard-Perregaux 1966 - Oggi vogliamo parlarvi dell'ormai famosa collezione
Girard-Perregaux 1966, una collezione questa che da sempre mette in luce l'eleganza senza tempo dei
grandi classici dell'alta orologeria, un'eleganza che non passa di certo inosservata, ma che non per questo
motivo è eccessiva, un'eleganza che anzi risulta piuttosto discreta e proprio per questo ancora più
eccezionale. Quest'anno la collezione Girard-perregaux 1966 si arricchisce di due nuovi modelli, uno
pensato per l'universo maschile e uno invece pensato per le donne più esigenti. I due modelli sono molto
simili tra loro, quello da uomo risulta però di più grandi dimensioni. Il modello da uomo infatti ha una cassa
di 38 millimetri di diametro mentre quello da donna ha una cassa di 30 millimetri di diametro soltanto. Non
solo, il modello da donna è tempestato da diamanti. Questi due orologi si caratterizzato in modo particolare
per la meravigliosa decorazione del quadrante.

La decorazione - Il quadrante sagomato di questi due nuovi modelli di orologi Girard-Perregaux infatti hanno
un bellissimo motivo guilloché. Si tratta di una decorazione tradizionale che da sempre fa parte delle
creazioni della maison Girard-Perregaux. Questa decorazione è molto simile ad un vero e proprio arabesco
ed è costituita dalla ripetizione di cerchi di piccole dimensioni che vengono racchiusi in fasce ondulate. In
questo caso il motivo concentrico è realizzato partendo da dodici fusi che s'irraggiano direttamente dal
centro del quadrante e che permettono in questo modo di creare anche un'armonia davvero intensa con il
posizionamento degli indici delle ore. Grazie a questa decorazione si vengono a creare dei riflessi argentati
sul diamanti di colore chiaro, per un mood davvero elegante e chic.

Le altre caratteristiche - Lasciamo da parte il motivo guilloché della decorazione e soffermiamoci
invece sulle altre caratteristiche che rendono questi due orologi semplicemente unici. Le ore sono

indicate con degli indici a bastoncino e le lancette sono realizzate con la caratteristica forma a
foglia, che contraddistingue infatti anche tutti gli altri modelli della collezione. Questi elementi
regalano all'orologio una grande eleganza e una discrezione senza eguali. La cassa dell'orologio è
realizzata in oro rosa, un metallo questo davvero molto pregiato e in questi anni anche di grande
tendenza. Le sue linee sono davvero molto semplici, essenziali potremmo dire, un modo per dare
armonia all'orologio e per renderlo, se possibile, ancora più elegante. La lunetta è stata realizzata in
una versione leggermente inclinata, lucida e diamantata nel modello da uomo. In questo modo è
stato possibile sottolineare al meglio la sua raffinatezza. Nel modello da donna la lunetta è stata
tempestata invece da 60 meravigliosi diamanti, un modello che così si fa ricercato e ultra
femminile, un modello davvero di grande pregio che è un vero e proprio piacere indossare. Vi
ricordiamo che il fondello dell'orologio è stato realizzato in vetro zaffiro in modo da permettere al
cuore meccanico di mettersi in mostra. Per rendere questo meccanismo ancora più bello sono state
creare delle meravigliose finiture ovviamente. Quello che è quindi possibile indossare al polso
grazie a Girard-Perregaux non è insomma un semplice orologio, bensì una vera e propria opera
d'arte. Entrambi questi modelli sono in possesso di un cinturino in alligatore nero. La fibbia
ovviamente è in oro rosa per riprendere la cassa dell'orologio.
Il movimento - Il movimento del nuovo modello di orologio Girard-Perregaux da uomo è un
movimento extra piatto GP03300 da 11/2''' di diametro. La carica è automatica. Questo calibro è
davvero affidabile e preciso, perfetto quindi per rappresentare l'alta manifattura della maison. Tutti
gli elementi che compongono il movimento sono stati trafilati, smussati e decorati finemente per far
sì che risultassero in tutto e per tutto davvero meravigliosi. In totale i componenti di questo
movimento sono 205. Vi ricordiamo che la riserva di carica è di 46 ore e che la frequenza è di
28.800 alternanze/ora. Il modello da donna monta invece un movimento sempre a carica automatica
GP03200. Questo è uno dei movimenti più classici della maison, davvero molto sofisticato. Il suo
diametro è di 10 linee e mezzo e lo spessore è di 3,20. In totale i componenti sono 185. La massa
oscillante di questo modello è stata realizzata in oro rosa 18 carati ed è stata incisa con il logo di
Girard-Perregaux.
Questi due orologi sono adatti per gli uomini e le donne che desiderano indossare al polso un
orologio di grande prestigio e davvero molto elegante che riesca però anche ad essere discreto. Se
desiderate avere maggiori informazioni potete consultare direttamente il sito internet www.girardperregaux.com dove avrete modo anche di vedere le immagini più belle di queste e di molte altre
creazioni di Girard-Perregaux.

