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Abbiamo avuto modo di parlarvi in più occasioni di Ulysse Nardin, uno dei nomi senza dubbio più importanti 
nel panorama degli orologi di lusso, un nome questo che offre agli uomini contemporanei degli orologi 
eleganti, chic e davvero molto ricercati. Nasce oggi una nuova edizione limitata di Ulysse Nardin che di 
sicuro farà davvero gola a tutti coloro che amano questo brand e a tutti coloro che amano gli investimenti di 
alto livello. La nuova edizione limitata prende il nome Jazz Minute Repeater e nasce dalla collaborazione tra 
il marchio di alta orologeria e l'arte del Jaquemarts. Questo orologio è senza dubbio caratterizzato da lusso, 
eleganza, design e infine da un dinamismo davvero unico nel suo genere.  

Il mood - Per comprendere la bellezza di questo orologio da uomo in edizione limitata dobbiamo partire 
come prima cosa dal suo mood, dalle atmosfere che è in grado di ricreare, dalle sensazioni che è in grado di 
offrire. La musica jazz accompagna la storia dell'essere umano da sempre, una musica che non ha una 
definizione chiara e trasparente, una musica che ha varie influenze racchiuse dentro di sé, come la musica 
africana ad esempio e la musica europea, come lo swing e il ragtime. La musica jazz è ricca di un ritmo 
intenso e di un'altrettanto intensa sensualità, una musica che regala un'esperienza unica a colui che la 
ascolta, una musica che riesce a seguire il ritmo stesso della vita, del cuore, delle passioni. L'essenza del jazz 
è vivace, animata, dinamica, un'essenza che Ulysse Nardin ha deciso di ricreare nei suoi nuovi orologi.  

Jaquemarts e dinamismo - Per riuscire a ricreare in dinamismo della musica jazz Ulysse Nardin sceglie l'arte 
del Jaquemarts, un'arte che permette di creare delle figure animate capaci di muoversi in sintonia con lo 
scorrere dei minuti. Si vengono insomma a creare così delle figure ritmate, armoniche, capaci di modificare 
l'aspetto dell'orologio mano a mano che passa il tempo, un dinamismo eccezionale che è sintomo di 
contemporaneità, di eleganza e soprattutto di una grande ricercatezza.  

L'edizione limitata - Già il fatto che sia presente la forma d'arte del Jaquemarts rende questi orologi 
fantastici, si tratta infatti di una forma d'arte davvero molto rara. Questi orologi sono però ancora più rari in 
quanto si tratta, come abbiamo prima avuto modo di osservare, di un'edizione limitata. Pensate che sono 
disponibili in appena 18 esemplari, affrettatevi quindi se avete intenzione di gettarvi in questo investimento 
prima che i pezzi disponibili finiscano.  

Ulysse Nardin Jazz Minute Repeater, le caratteristiche - Ma andiamo a scoprire tutte le caratteristiche di 
questi nuovi meravigliosi orologi Ulysse Nardin. Il quadrante dell'orologio è in nero onyx puro. Sul quadrante 
si stagliano le figure dei musicisti jazz, figure realizzate in oro 18 carati. Quando l'orologio si attiva la figure 
non solo si muovono, ma iniziano anche a suonare insieme arrivando a creare così un vero e proprio 
spettacolo che ha dell'incredibile. Si tratta di una melodia davvero molto complessa da realizzare che 
trasforma un semplice orologio in una vera e propria opera d'arte. Non solo le figure sono realizzate in un 
metallo prezioso, il resto dell'orologio infatti è realizzato niente meno che in platino, per un orologio 
d'eccezione 


