Gli orologi Montblanc, piccole opere d'arte di lusso
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Quando si pensa a Montblanc la mente corre subito ad oggetti di grande
lusso, si pensa però solitamente alle penne e agli oggetti per l'ufficio mentre
difficilmente ci vengono in mente gli orologi. Niente di più sbagliato
ovviamente, Montblanc offre infatti degli orologi di lusso davvero
eccezionali.
L'alta qualità Montblanc – Montblanc realizza ancora oggi i suoi meravigliosi
orologi seguendo la tradizione senza per questo però disprezzare
l'innovazione. Si vengono così a creare orologi precisi e capaci di resistere a
lungo nel tempo che sono classici ma allo stesso tempo perfetti per il nostro
stile di vita contemporaneo. La maggior parte degli orologi Montblanc nasce
per gli uomini, ma oggi sono disponibili anche molte collezioni dedicate alle
donne, collezioni di orologi davvero molto chic con diamanti incastonati. Gli
orologi Montblanc più belli sono ovviamente quelli realizzati in oro, non
mancano però anche orologi più semplici in materiali meno pregiati. Nella
maggior parte dei casi solo la cassa è in metallo, il cinturino è quasi sempre
realizzato in pelle.
Gli orologi Montblanc in oro giallo – Solo una delle numerose collezioni di
orologi Montblanc ci offre due orologi in oro giallo, la collezione Star
Classique. Questi due meravigliosi orologi sono davvero semplici e minimali,
per questa collezione Montblanc ha deciso infatti di ridurre l'orologio alle
sue componenti essenziali. Proprio per questo motivo risultano anche
davvero molto sottili, la loro forma inoltre leggermente convessa li rende
molto comodi. Questi sono orologi perfetti per essere indossati ogni giorno,

orologi ideali per gli uomini semplici che amano la tradizione.
L'oro rosso – Questa particolare tonalità dell'oro offre all'orologio la
possibilità di assumere un calore davvero intenso, piccole opere d'arte
perfette per coloro che vogliono un orologio che non passi inosservato.
Montblanc offre numerosi orologi di questa tipologia, molti fanno parte
della famosa collezione Nicolas Rieussec. Questa collezione offre orologi
con carica manuale e con meccanismo della ruota a colonna, orologi che
quindi ci permettono di vivere con grande forza le tradizioni del passato ma
che hanno un aspetto estetico perfetto per l'uomo di oggi, un uomo
determinato e davvero molto elegante.
L'oro bianco – Sono davvero numerosi gli orologi Montblanc in oro bianco,
orologi che fanno parte delle più disparate collezioni, un po' come se
Montblanc volesse offrire l'oro bianco ad ogni tipologia di uomo, sia che si
tratti di un uomo sportivo sia che si tratti di un uomo ultra elegante, sia che
si tratti di un uomo che ha bisogno di un orologio per il lavoro oppure per il
tempo libero. Tutti gli orologi in oro bianco di Montblanc sono caratterizzati
da un look davvero molto moderno e giovane, un look che non si dimentica
di essere frizzante nonostante la sua estrema eleganza e raffinatezza.
Gli orologi Montblanc in platino – E veniamo infine ad un materiale ancora
più prezioso dell'oro, il platino. Come avrebbe potuto un nome tanto
importante come Montblanc dimenticarsi di questo eccezionale materiale
capace di resistere al tempo e all'usura e capace quindi di vivere per
sempre? Montblanc ha deciso di realizzare un solo orologio in platino, il
Nicolas Rieussec Rising Hours. Si tratta di un orologio più unico che raro,
pensate infatti che è stato realizzato in un'edizione limitata che conta solo
28 esemplari in tutto il mondo.

