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Gucci è una delle più importanti maison di moda, una maison che è riuscita a portare il meglio del Made in 
Italy in giro per il mondo. È anche grazie a Gucci se l'Italia è famosa per la sua estrema eleganza, per il suo 
fascino, per la sua ricercatezza. Gucci non realizza solo capi di abbigliamento di rara bellezza, realizza anche 
meravigliosi accessori di lusso, non solo borse e scarpe, ma anche gioielli e ovviamente orologi. Gli orologi 
da uomo Gucci sono davvero molto apprezzati dal mondo maschile contemporaneo, orologi infatti che 
permettono di indossare al polso un pezzo innovativo, moderno, al passo con quelle che sono le mode del 
momento, un pezzo studiato in ogni minimo dettaglio, preciso e affidabile. Nonostante Gucci porti nel 
mondo il meglio del Made in Italy è bene ricordare che per gli orologi fa affidamento sulle migliori tecniche 
svizzere, orologi quindi Swiss Made.  

Collezione G-Timeless e G-Chrono - Gli orologi da uomo Gucci della collezione G-Timeless sono, come dice il 
nome stesso, orologi senza tempo, orologi quindi evergreen che traggono spunto dai tempi passati e che 
non passeranno mai di moda. Il loro stile quindi è classico e tradizionale, ma questo non significa 
ovviamente che le loro linee siano obsolete. Tutt'altro, Gucci infatti ha saputo rinnovare le linee tradizionali 
dando loro un mood contemporaneo che permette agli uomini di oggi di indossare questa tipologia di 
orologio senza alcuna difficoltà e in ogni occasione. Sono davvero numerosi i modelli che costituiscono 
questa bellissima collezione, modelli che permettono ad ogni uomo di scovare l'orologio perfetto per le sue 
esigenze. Sono disponibili orologi di piccole dimensioni nati per passare quasi inosservati, orologi di medie 
dimensioni e infine modelli large ideali per coloro che vogliono far diventare l'orologio il vero protagonista. 
Sono disponibili orologi con cinturino in acciaio, con cinturino in pelle e con cinturino in tessuto che 
rappresenta il classico nastro Gucci nei colori vere-rosso-verde. Sono disponibili orologi con il quadrante di 
colore nero e con motivo diamante, anche arricchiti da veri e proprio diamanti luccicanti, e versioni con il 
quadrante in argento, ancora più preziose. Ricordiamo infine che sono disponibili anche due modelli Sport 
Extra Large, orologi di grande impatto visivo ideali per coloro che amano fare sport o che amano vestire in 
modo piuttosto casual. Anche gli orologi della collezione G-Chrono hanno uno stile classico, ma sono orologi 
molto più importanti, di più grandi dimensioni, orologi che non possono in alcun modo passare inosservati e 
che sono eccellenti anche per coloro che amano vestire in modo metropolitano e casual.  

 

Gli orologi Gucci Sync e i-Gucci - Lo stile classico e tradizionale che gli orologi di cui vi abbiamo appena 
parlato riportano in auge è quest'anno un vero e proprio must have per gli uomini che desiderano essere 
davvero raffinati ed eleganti. Non per questo però lo dobbiamo considerare come l'unico stile possibile. Ci 
sono uomini che desiderano infatti essere ricercati e sofisticati, ma che allo stesso tempo hanno un animo 
molto più contemporaneo, improntato alle tendenze del mondo, un animo anche, perché no, molto più 
sportivo. Per loro Gucci realizza gli orologi da uomo della collezione Gucci Sync. Questi orologi hanno la 
cassa in acciaio e il cinturino in caucciù e sono disponibili in nero, bianco, rosso, blu. Riportano il classico 



nastro Gucci direttamente sul cinturino e sono in possesso sul quadrante di un grande logo Gucci. 
Dobbiamo infine ricordare i modelli di orologi i-Gucci, orologi digitali ideali per coloro che le lancette 
proprio non riescono ad amarle. 

Per avere maggiori informazioni sul mondo Gucci e per scoprire tutti i meravigliosi orologi da uomo che 
offre vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale gucci.com. 


