
 

 

Gli orologi Cristophe Claret 
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Christophe Claret è il marchio di alta orologeria ideale per gli uomini che vogliono indossare complicazioni 
perfette dal punto di vista tecnologico, ma che vogliono allo stesso tempo anche avere al polso un orologio 
creativo e di sicuro non convenzionale, un orologio che nonostante racchiuda in sé la tradizione sia capace 
di garantire anche intense emozioni, stupore soprattutto. Gli orologi Cristophe Claret sono unici, rari, 
originali, orologi che lasciano con il fiato sospeso. Possiamo senza ombra di dubbio affermare che Cristophe 
Claret è riuscito nell'impresa in cui molti invece hanno fallito, l'impresa di creare gli orologi del domani nel 
pieno rispetto delle tradizioni e dei dettami dell'alta orologeria. Perché c'è sempre qualcosa che può essere 
inventato, perché c'è sempre qualcosa che deve essere scoperto. 

Gli orologi Cristophe Claret – Sono numerose le collezioni e i modelli di orologi che Cristophe Claret offre al 
mondo maschile. Tra gli orologi di stampo tradizionale dobbiamo sicuramente ricordare l'orologio Kantharos 
creato nel 2013, un orologio tecnologico di grande precisione ideale per gli uomini che desiderano davvero 
il massimo, un orologio le cui linee di colore rosso sono ispirate al film “Tron: Legacy”. Tra le caratteristiche 
più importanti ricordiamo la suoneria con timbro cattedrale, il sistema frizione con ruota a colonne, lo 
scappamento a forza costante, tutte caratteristiche che lo rendono davvero unico, un orologio che risulta 
funzionale ma anche divertente allo stesso tempo. Non possiamo non ricordare poi l'orologio Poker, 
orologio che si ispira alla versione Texas Hold Them del Poker, a Las Vegas e ai suoi casino. Si tratta di un 
orologio ricco di una grande eleganza che ha però un animo davvero ludico grazie alla presenza dei simboli 
delle carte su tutto il quadrante. Pensate, c'è anche una roulette sul retro, una piccola stravaganza che vi 
farà sentire come se aveste un casino al polso. 

Cristophe Claret anche per la donna - La grande novità del 2014 è anche la realizzazione del primo orologio 
da donna Cristophe Claret. Stiamo parlando del modello Margot. Una meravigliosa margherita si trova al 
centro del quadrante, la classica margherita con cui le donne hanno giocato almeno una volta nella vita al 
'M'ama, non m'ama'. Basta toccare un semplice pulsante ed ecco che i petali magicamente scompaiono, alle 
volte un petalo soltanto, alle volte due petali, ed ecco che la risposta arriva proprio sul quadrante. L'orologio 
parla alla donna dicendole che il suo amore l'ama solo un poco, l'ama alla follia oppure non la ama per 
niente. Un orologio di grande lusso, un orologio pregiato di alta classe, che è allo stesso tempo un gioco, che 
ha un animo ludico e divertente. Il quadrante è realizzato in madreperla e sono presenti ben tre diamanti. 
La punta delle lancette in acciaio è realizzata in oro e il pistillo della margherita è un meraviglioso zaffiro di 
colore giallo. Il mondo degli orologi da donna ha un nuovo nome. 

Per avere maggiori informazioni su tutti questi meravigliosi orologio Christophe Claret e sulle novità che 
questo stravagante marchio di alta orologeria offre vi consigliamo di consultare il sito internet 
http://www.christopheclaret.com. 


