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La gioielleria contemporanea vede la nascita di molti importanti brand, in pochi però riescono a riscuotere
un intenso successo messi in ombra infatti dai brand che lavorano da decenni in questo campo e che hanno
ottenuto un prestigio davvero impareggiabile. C'è però un eccezione, il brand Parmigiani. Parmigiani
Fleurier nasce solo nel 1996, un brand insomma davvero molto giovane che a differenza di molti altri suoi
concorrenti è riuscito però a farsi notare e a diventare nel giro di pochi anni un nome di grande prestigio.
La filosofia di Parmigiani - Gli orologi Parmigiani fanno la loro comparsa sul mercato puntando subito
all'eccellenza. Ciò che Parmigiani Fleurier vuole infatti è offrire degli orologi che siano perfetti dal punto di
vista del loro funzionamento, che siano in grado di seguire alla perfezione la tradizione orologiaia svizzera
più antica. Non solo, Parmigiani Fleurier vuole anche che i suoi orologi siano conosciuto per la grande
creatività, per l'originalità, per l'intraprendenza, orologi quindi moderni e capaci di vivere sulla cresta
dell'onda che siano semplicemente perfetti per gli uomini di oggi che dal loro orologio vogliono veramente
il massimo.
Il massimo della creatività - L'importanza della creatività di Parmigiani Fleurier la possiamo scoprire in
modo particolare andando ad osservare da vicino i meravigliosi orologi artistici di questo importante
marchio e le grandi complicazioni meccaniche, orologi che quindi si distinguono dalla massa con grande
semplicità, che sono originali, forti di una grande determinazione e di un pregio senza eguali.
Le collezioni da uomo - Le collezioni di orologi Parmigiani da uomo meritano senza dubbio un'attenzione
particolare, orologi questi che sono diventati negli anni infatti dei veri e propri oggetti del desiderio per gli
uomini di ogni angolo del mondo. Le collezioni di orologi Parmigiani da uomo sono caratterizzate da una
grande semplicità, orologi che hanno un sapore classico e tradizionale ma che sono comunque adatti agli
uomini moderni.
Le caratteristiche degli orologi Parmigiani - Troviamo orologi con cassa rettangolare ed orologi con cassa
invece rotonda e con uno stile ancora più classico. Troviamo poi orologi interamente declinati in bianco, per
gli uomini più raffinati che vogliono davvero un orologio capace di mettersi in mostra. Troviamo orologi
semplici e orologi invece dal meccanismo davvero complesso, orologi adatti per ogni giorno ed orologi
speciali di alta orologeria. Torubillon, cronografi e orologi davvero complicati che offrono molti diversi
servizi rendono l'alta orologeria Parmigiani una vera e propria certezza, un brand di cui fidarsi ciecamente,
orologi che vengono declinati in molti materiali preziosi. Tra i materiali più utilizzati troviamo l'oro e in
particolare l'oro rosa, un materiale questo che negli ultimi anni è diventato davvero di grande tendenza per
gli uomini che amano il calore e che vogliono qualcosa capace di farli davvero essere al centro
dell'attenzione.

Se volete scoprire di più sugli orologi Parmigiani vi consigliamo di visitare il sito internet “parmigiani.ch”
oppure il “blog.parmigiani.ch”.

