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Se siete alla ricerca di un orologio di gran classe, elegante e prezioso, che sia anche un pezzo unico, è al 
marchio Grieb & Benzinger che dovete assolutamente fare riferimento. I laboratori orologiai di Grieb & 
Benzinger portano avanti ancora oggi le più antiche tradizioni e la loro manifattura è artigianale al cento per 
cento, un modo questo per far sì che il retaggio che arriva a noi direttamente dal passato non vada in alcun 
modo perso, un modo questo per far sì che gli orologi di gran classe rimangano tali, simboli dell'eccellenza e 
del saper fare. In questo modo è possibile dare vita a delle vere e proprie opere d'arte da indossare al polso. 
Pensate che Grieb & Benzinger mette in commercio ogni anno un numero limitato di pezzi, circa una decina. 
In questo modo si porta avanti il vero senso del lusso, contrastando il commercio di massa. Ovviamente 
Grieb & Benzinger utilizza solo i materiali più preziosi per la realizzazione dei suoi orologi ed è da 
sottolineare l'utilizzo anche del platino. Vogliamo parlarvi oggi in modo particolare proprio di un nuovo 
orologio in platino di Grieb & Benzinger, il Blue Merit. 

Le caratteristiche del nuovo Blue Merit di Grieb & Benzinger - Questo nuovo orologio in platino ha un 
diametro di 41 mm. La cassa è in possesso di un vetro zaffiro bombato antiriflesso sul davanti e di un vetro 
zaffiro piatto sul retro. Il cinturino è in pelle di alligatore di colore blu con la fibbia ovviamente realizzata 
anch'essa in platino massiccio. Il quadrante è in argento sterling e mette in bella mostra il movimento 
dell'orologio che può così essere osservato in tutta la sua magnificenza e complessità. Il movimento 
dell'orologio è stato per l'occasione decorato e arricchito di dettagli blu e azzurri, semplicemente 
meraviglioso.  

La manifattura - Creare un orologio di così intensa bellezza e complessità, inoltre in appena 41 mm, è 
davvero molto difficile. Anche ai maestri orologiai più esperti servono infatti mesi e mesi di intenso lavoro 
per riuscirci. Pensate che il classico movimento originale è stato modificato del tutto, con cambiamenti al 
millimetro, con rettifiche di varia tipologia al fine di garantire un prodotto capace non solo di essere 
bellissimo, ma anche capace di funzionare alla perfezione senza quindi alcun tipo di difficoltà.  

Questa è solo una delle meravigliose realizzazioni di Grieb & Benzinguer, un nome questo che vi consigliamo 
caldamente di non dimenticare perché vi capiterà di sentirlo nominare più e più volte come simbolo 
dell'eccellenza e del lusso. Questo è il nome su cui fare affidamento quindi se il lusso è quello che 
desiderate, il lusso estremo che vi permette di portare al polso una vera e propria opera d'arte, unica e 
irripetibile. Per avere maggiori informazioni e per scoprire tutte le altre meravigliose creazioni di questo 
brand così eccezionale visitate il sito internet ufficiale grieb-benzinguer.com. 


