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Junghans orologi: alla scoperta del design nella sua forma più pura con i modelli Max Bill 
L'orologio di grande design Max Bill di Junghans, nome di grande fama nel settore degli orologi di lusso da 
uomo, ha visto la luce durante l'era del Bauhaus e oggi può essere considerato un modello di orologio da 
polso davvero eccellente per la nostra epoca contemporanea, una sorta di evergreen insomma, classico e 
contemporaneo allo stesso tempo. Il design di questo modello è davvero molto semplice, logico, razionale, e 
prende il nome dall'artista Max Bill del filone del Bahaus. Sono stati infatti utilizzati proprio i suoi disegni 
originali per la creazione di questo eccezionale orologio. Il 2014 è un anno importante per gli orologi Max 
Bill di Junghans perché vengono presentati con nuove dimensioni e nuovi dettagli per renderli ancora più 
adatti al nostro gusto odierno. Andiamo insieme a scoprire tutte le versioni disponibili.  

Max Bill Automatici - Sono disponibili in questa collezione due nuovi modelli del Max Bill Automatic, 
semplici e dal design purissimo. La novità, in precedenza resa disponibile solo nelle versioni a carica 
manuale, consiste nell'integrazione del quadrante in un orologio automatico con un diametro più grande 
rispetto alle versioni precedenti, un diametro infatti di ben 38 mm. Il quadrante è realizzato in ardesia di 
colore grigio mentre il cinturino è in vitello beige. Capite bene insomma che si viene in questo modo a 
creare un connubio pressoché perfetto tra il design e il tempo. Una seconda versione di questo orologio 
automatico è disponibile in jet nero. 

Max Bill con movimento al quarzo - Negli ultimi due anni abbiamo avuto modo di assistere ad un successo 
sempre più intenso degli orologi femminili con movimento al quarzo. Proprio sulla base di questo successo 
Junghans ha deciso di creare degli orologi della stessa tipologia che fossero adatti anche per l'universo 
maschile, mantenendo intatto ovviamente il design ormai famoso e puro che contraddistingue questi 
orologi. Anche gli orologi con movimento al quarzo della linea Max Bill seguono quindi un design chiaro e 
puro, un design davvero minimale. Gli orologi sono dotati di punti luminescenti in corrispondenza delle ore 
3, delle ore 6 e delle ore 9. In corrispondenza invece delle ore 12 è presente un doppio punto. In questo 
modo il quadrante dell'orologio può essere facilmente letto anche al buio. Non solo, anche in questo caso, 
proprio come per i modelli automatici, il quadrante risulta molto più ampio con i suoi 38 mm. Si tratta 
inoltre di modelli davvero molto piatti e quindi ovviamente anche molto leggeri. I Max Bill con movimento 
al quarzo nascono per gli uomini, ma sono adatti anche alle donne che preferiscono indossare un orologio 
più grande. 

Per avere maggiori informazioni sugli orologio Max Bill e su tutte le altre novità di Junghans vi consigliamo 
di consultare direttamente il sito internet ufficiale junghans.de. 


