
 

 

Gli orologi Perrelet 
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Perrelet è un nome di grande importanza nel mondo dell'alta orologeria svizzera, è proprio a questo nome 
infatti che viene ricondotta l'invenzione nell'ormai lontano 1777 dell'orologio automatico. Andiamo insieme 
a scoprire allora quali sono le caratteristiche di questi meravigliosi orologi da uomo e quali sono i modelli 
più belli di questi ultimi anni. 

Perrelet orologi, tutte le caratteristiche – Tra le caratteristiche più importanti degli orologi Perrelet 
dobbiamo sicuramente ricordare il doppio rotore. I due rotori lavorano in modo sincronizzato per garantire 
delle performance davvero eccezionali, rotori che sono ben visibili dal quadrante dell'orologio in modo da 
mettere in evidenza al meglio il suo funzionamento e le meraviglie che racchiude dentro di sé. A partire dal 
2009 il doppio rotore Perrelet vive una trasformazione importante. Il rotore superiore viene infatti sostituito 
con una ruota a 12 pale, ruota che ha la possibilità di girare liberamente a seconda dei movimenti. Si creano 
così giochi di colore e giochi ottici che garantiscono orologi davvero sorprendenti, belli e al passo con i 
tempi che corrono. Ricordiamo poi che tutti gli orologi Perrelet sono in possesso delle scanalature classiche 
degli orologi da uomo, rivisitate però in chiave contemporanea in modo che siano adatte a questi orologi 
ultra moderni. Stessa cosa anche per le anse per l'attacco del cinturino, essenziali e di grande design. Nei 
calibri Perrelet classici troviamo un rotore trasparente arricchito da uno zaffiro e da meravigliosi decori. 

Perrelet Turbine Las Vegas – Tra le novità più importanti di casa Perrelet dobbiamo sicuramente ricordare il 
tris di orologi Turbine XL Vegas, orologi che si ispirano a Las Vegas e al gioco d'azzardo e che, pensate, sono 
stati realizzati in versione limitata. Sono infatti solo 250 gli esemplari disponibili in tutto il mondo, per un 
orologio che non solo è moderno, funzionale, bellissimo, per un orologio che è anche raro e che ha quindi 
un pregio ancora più intenso. Lo spirito ludico di Las Vegas è ben visibile in questi orologi, troviamo infatti i 
simboli del Poker, della roulette, delle carte da gioco. Sono orologi in taglia XL, orologi che infatti hanno una 
cassa di 48 mm di diametro. Pensate che nel modello Orologio Turbine Poker XL la turbina in titanio si mette 
ad un tratto a girare velocemente sino a mostrare sul quadrante un ventaglio di carte, una mano vincente 
insomma che sarà di buon auspicio per tutti coloro che a poker amano giocarci veramente. Il modello 
Turbine Playing With Fire XL si ispira all'atmosfera di Las Vegas, un'atmosfera che è ricca di lusso ed 
eleganza ma anche di luci e divertimento. Questo modello è in possesso di un fondo dorato che irradia 
bagliori pregiati alla cassa nera, bagliori che non sono mai gli stessi in quanto dipendono dalla velocità di 
rotazione. L'ultimo modello è dedicato alla roulette, modello che prende il nome di orologio Turbine 
Roulette XL. Gli spicchi rossi e neri creano un look davvero eccezionale per questo modello mentre le 
lancette sono di colore bianco, ad evocare il colore della pallina che va verso il numero vincente.  

Volete scoprire tutte le altre collezioni di orologi Perrelet e essere sempre aggiornati sulle ultime novità? 
Non dovete far altro allora che collegarvi al sito internet ufficiale del brand http://www.perrelet.com. 


