Il Wright Flyer in edizione limitata di Bremont
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Riuscire a realizzare oggi un orologio ispirato al mondo dell'aviazione non è semplice come
potrebbe sembrare a prima vista. Sono stati realizzati infatti nel corso degli anni molti orologi di
lusso di questa tipologia ed è allora necessario oggi andare alla ricerca di elementi che possano
dirsi davvero unici ed originali. Ci ha pensato Bremont, marchio di grande importanza nel mondo
dell'alta orologeria che ci regala infatti un orologio dedicato all'aviazione in edizione limitata
davvero eccezionale.
L'idea - Erano anni che Bremont rifletteva sugli orologi dedicati all'aviazione. Le sue conclusioni
sono state: un orologio di questa tipologia deve essere sicuramente eccezionale dal punto di vista
della meccanica e deve necessariamente essere in possesso di un pezzo di storia come ad
esempio una parte originale di un aereo. Il Wright Flyer di Bremont infatti è in possesso di alcune
parti del 1903 Wright Flyer, aereo progettato e costruito dai fratelli Wright da cui appunto prende il
nome.
Il movimento - Questo nuovo orologio è eccezionale anche per un altro elemento, per la prima
volta Bremont infatti realizza un movimento unico, pensato appositamente per questo segnatempo
d'eccezione. Il movimento prende il nome di BWC/01 ed è stato progettato e disegnato in
Inghilterra con l'ausilio però dei partner svizzeri di questo importante brand. Buona parte degli
elementi del movimento è stata realizzata direttamente all'interno dell'industria inglese di Bremont,
il primo passo per Bremont per arrivare a realizzare i suoi movimenti del tutto nel suo paese di
origine, per orologi Made in Inghilterra davvero eccezionali. Vi ricordiamo che la riserva di carica è
di oltre 50 ore, è in possesso di un equilibrio Glucydur e di una spirale che viene regolata con una
vite micrometrica.
Un progetto unico - Quello che Bremont e la famiglia Wright sono riusciti a mettere in piedi è senza
alcun dubbio un progetto davvero unico nel suo genere, un progetto reso possibile dalla passione
che entrambi provano per l'aviazione, un progetto che rende questo orologio uno dei più preziosi,
pregiati e desiderati del mondo intero e della storia dell'alta orologeria.
Le versioni - Il nuovo meraviglioso orologio Bremont in edizione limitata è stato da poco presentato
a Londra, il 23 luglio per la precisione presso il Science museum. Ricordiamo che questo
eccezionale orologio è disponibile in oro rosa, in oro bianco oppure in acciaio. La versione in
acciaio è disponibile in 300 pezzi, la versione in oro rosa è disponibile in 100 pezzi e la versione in
oro bianco invece, quella quindi più pregiata e di più elevato valore, è disponibile in appena 50
pezzi.
Le tre versioni di questa edizione limitata sono in possesso di un cinturino in alligatore e sono
resistenti all'acqua sino a 10 atmosfere e a 100 metri di profondità. Per avere maggiori
informazioni sul Wright Flyer e su tutti gli altri eccezionali orologi che Bremont ci offre consultate
direttamente il sito internet ufficiale bremont.com. Sul sito avrete la possibilità anche di scoprire

tutte le altre novità Bremont come gli orologi nati dalla collaborazione con il marchio
automobilistico Jaguar giusto per fare un altro esempio del lusso a cui questo brand ci sta
abituando anno dopo anno.

