
 

 

Gli orologi Romain Jerome e la novità dedicata all'eruzione del vulcano islandese 
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Siamo abituati a pensare che le più importanti case orologiere del mondo siano case che hanno alle spalle 
una storia lunghissima, una storia di decenni e decenni di lavoro e di tradizioni. Spesso effettivamente è 
così, ma ci sono anche delle eccezioni, delle case orologiere di nuova costituzione che sono riuscite 
comunque a conquistare il pubblico maschile sia per la qualità e per la precisione delle loro realizzazioni che 
per l'estetica. Tra queste case orologiere dobbiamo sicuramente ricordare Romain Jerome.  

Romain Jerome, la storia - Romain Jerome nasce solo nel 2004, una casa quindi di nuova realizzazione. 
Questo nome è riuscito però sin da subito a riscontrare un successo intenso grazie al suo concept, la sua 
decisione è stata infatti quella di offrire con i suoi orologi un pezzo di storia, un pezzo dell'anima e del DNA 
dei personaggi più famosi e degli eventi che hanno segnato il nostro passato e il nostro presente. Nascono 
così degli orologi che possono davvero dirsi unici, originali, fuori da qualsivoglia schema, orologi che 
risultano eccellenti però anche nella loro costruzione, che ripercorrono infatti le più antiche tradizioni 
svizzere e che allo stesso tempo sono moderni e al passo con i tempi che corrono garantendo una grande 
precisione, orologi per uomini sofisticati che vogliono il meglio. Gli orologi Romain Jerome ricordano allora il 
Titanic e tutti coloro che hanno perso la vita a bordo di questa immensa nave, lo space shuttle Apollo 11, 
l'approdo dell'uomo sulla Luna, le esplosioni dei vulcani, la loro potenza, la paura che incutono, ed offrono 
all'uomo allora la possibilità di indossare delle creazioni ispirate alla potenza e alla forza della natura, 
dell'aria, dell'acqua, del fuoco, della terra. Sono orologi allora anche ricchi di emozioni, che non nascono 
solo quindi per essere eleganti, che non nascono neanche solo per essere funzionali, ma che nascono per 
lasciare a bocca aperta dallo stupore. 

L'esplosione del vulcano islandese - Sono passati quattro anni dall'esplosione del vulcano islandese 
Eyjafjallajökull, un'eruzione davvero molto potente che pensate fece chiudere per ben 6 giorni consecutivi i 
voli aerei europei. Si è trattato di un evento storico davvero senza eguali che Romain Jerome ha deciso di 
ricordare con un orologio davvero unico, un orologio che vuole offrire all'uomo la possibilità di indossare al 
polso la terra e tutto il suo potere. L'orologio, disegnato da Daniel Hass, ha un look davvero retro'. La sua 
cassa è in acciaio di colore nero satinato ed ha un diametro di 43 mm. Il quadrante dell'orologio è stato 
realizzato niente meno che con pietra lavica, non una pietra qualsiasi bensì proprio quella del vulcano 
Eyjafjallajökull. Sul quadrante troviamo poi delle fessure di colore rosso che ricordano proprio la lava, 
fessure che rappresentano allora l'eruzione del vulcano. Le lancette dei minuti e delle ore sono ispirate 
invece agli aerei. Vi ricordiamo che sul retro della cassa dell'orologio troviamo incisa la mappa dell'Islanda. 
Si tratta ovviamente di un'edizione limitata, penate infatti che sono disponibili solo 99 esemplari di questo 
meraviglioso orologio.  



Per scoprire tutti i segreti di questo meraviglioso orologio e tutte le altre realizzazioni Romain Jerome 
consultate il sito internet ufficiale http://www.romainjerome.ch.  


