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La rinomata casa orologiera Piaget si è aggiudicata quest'anno un importante riconoscimento, grazie infatti
al suo modello Altiplano 900P è riuscita ad aggiudicarsi il primo premio della giuria del Watch of the Year
2014 organizzato dal magazine Montres Passion. Si tratta di un riconoscimento davvero molto importante
che permette a Piaget di sottolineare ancora una volta il suo prestigio e la bellezza degli orologi di lusso a
cui riesce anno dopo anno a dare vita. Non è la prima volta che Piaget si aggiudica in realtà questo premio,
già l'anno passato infatti era riuscito ad aggiudicarsi la vittoria con il modello Altiplano Date 40mm
Automatic. Se siete alla ricerca di un orologio di lusso davvero d'eccezione non possiamo allora che
consigliarvi proprio Piaget, un nome di cui potete fidarvi al cento per cento, che vi permette di acquistare
una vera e propria opera d'arte sia dal punto di vista meccanico che dal punto di vista del design, che vi
permette di fare un investimento davvero d'eccezione.
L'ultra sottile - La vittoria che la maison orologiera Piaget è riuscita ad aggiudicarsi per due anni consecutivi
è particolarmente importante soprattutto vista la tipologia degli orologi che hanno vinto. Si tratta infatti di
orologi ultra sottili, orologi quindi che sono stati curati in modo davvero intenso dal punto di vista del
meccanismo per far sì che anche in così poco spazio fosse possibile ottenere il massimo dell'eccellenza.
Proprio per questo la maison Piaget si è sentita quest'anno così orgogliosa del premio, senza dimenticare
inoltre che si tratta di un anno davvero importante, l'anno infatti dei festeggiamenti per il suo 140°
anniversario di vita.
L'Altiplano 900P - Andiamo a scoprire un po' più da vicino questo meraviglioso modello. L'Altiplano 900P di
Piaget è un orologio ultra sottile che è senza dubbio la massima espressione della quintessenza dell'alta
manifattura orologiera che da sempre Piaget utilizza, una manifattura che è ricca di storia, di tradizioni, di
uomini di grande passione e talento. L'Altiplano 900P deve essere considerato un progetto davvero molto
ambizioso, che ha avuto bisogno infatti, pensate, di ben tre anni di lavoro per poter essere trasformato in
realtà. Ogni singolo dettaglio è stato curato alla perfezione, non solo il movimento quindi ma anche la
realizzazione del case, anzi possiamo dire che è stato importante cercare di progettare ogni elemento
sempre in connessione con tutti gli altri per riuscire a dare vita a questa meraviglia, una meraviglia, lo
ricordiamo ancora una volta, ultra sottile che ha infatti uno spessore di appena 3,65 mm.
Il design - Altrettanto importante in un orologio di lusso è senza ombra di dubbio il suo design. Lo è ancora
di più oggi, oggi che gli uomini sono sempre più esigenti e che vogliono poter indossare un gioiello lussuoso
e capace allo stesso tempo di esprimere al meglio il loro tempo e il loro modo di viverlo. Senza dubbio la

giuria del premio è stata conquistata dal design contemporaneo dell'Altiplano 900P di Piaget, un design che
è lussuoso, iconico, puro e minimale come piace oggi.
Per avere maggiori informazioni su questo modello così eccezionale, ma anche ovviamente su tutti gli altri
orologi Piaget, vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale piaget.com.

