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Provengono dalla Svizzera alcune delle più importanti case produttrici di orologi di alta 
qualità, proprio come la famosa Piaget. L'orologeria e gioielleria Piaget nasce verso la 
fine del 1800 e diventa famosa per l'eleganza e la ricercatezza delle sue realizzazioni. Il 
successo vero e proprio lo raggiunge intorno agli anni '60 quando importanti personalità 
come Gina Lollobrigida ad esempio oppure Jackie Kennedy lo scelgono. 

Il marchio Piaget è oggi proprio come una volta sinonimo di lusso, un lusso sfrenato a 
dire la verità che rende ogni orologio delle sue collezioni una vera e propria opera d'arte 
e anche ovviamente un vero e proprio investimento per il futuro. C'è e ci sarà sempre 
spazio infatti per gli orologi di lusso sul mercato internazionale, orologi che possono 
essere protagonisti di compravendite di milioni e milioni di dollari e che mano a mano 
che gli anni passano diventano sempre più ricercati. Tutti gli orologi Piaget sono orologi 
di lusso, oggi però vogliamo parlarvi di uno degli orologi più costosi del mondo intero, il 
Piaget Emperador Temple Diamonds.  

Il Piaget Emperador Temple Diamonds, quasi un bracciale – Il Piaget Emperador Temple 
Diamonds è un orologio di lusso in cui il quadrante può essere chiuso da un apposito 
sportello. Quando lo sportello è chiuso l'orologio ha l'aspetto di un meraviglioso 
bracciale di forma piramidale, un bracciale di diamanti che, pensate, possiede ben 1211 
diamanti, un vero e proprio record. Si tratta insomma non solo di un orologio ma anche 
di un gioiello a tutti gli effetti, un gioiello estremamente elegante che potrebbe essere 
indossato con ogni abito e che riuscirebbe sempre ad essere il protagonista dell'outfit 
scelto. 

Un orologio bellissimo – Andiamo ad osservare più da vicino questa meraviglia che la 
casa Piaget è riuscita a realizzare. Da vicino si nota che non c'è un solo sportello, bensì 
due sportelli di misure diverse. Aprendo lo sportello più piccolo viene alla luce il 
quadrante dell'orologio, un meraviglioso quadrante in madreperla di colore bianco. 
Aprendo invece lo sportello più grande vengono alla luce gli ingranaggi e l'indicatore di 
riserva di potenza. Gli ingranaggi di questo orologio ci riportano con i piedi per terra, ci 



ricordano che non si tratta di un gioiello bensì di un orologio svizzero di ottima qualità, 
un orologio eccellente capace di durare a lungo nel tempo e di segnare l'ora in modo 
davvero impeccabile. 

Il valore del Piaget Emperador Temple Diamonds – Quanto può costare un gioiello Piaget 
di questa tipologia? Il Piaget Emperador Temple Diamonds ha un costo di ben 3,5 milioni 
di dollari, chi è riuscito ad accaparrarselo può dirsi davvero fortunato. Inutile dire che 
l'acquirente è l'unico ad avere avuto l'opportunità di avere tra le mani una bellezza 
simile, il Piaget Emperador Temple Diamonds è infatti un pezzo unico. 

Orologi di questa tipologia sono ovviamente molto rari, orologi da collezione che poche 
persone al mondo possono permettersi di acquistare, orologi che sono a tutti gli effetti 
delle vere e proprie opere d'arte. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


