
 

Alta orologeria passati 20 anni dal ritorno sul mercato di A. Lange & Sohne 
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Era il 1845 e Ferdinand A. Lange iniziò quella che può a pieno titolo essere considerata una fertile avventura 
nel mondo dell'alta orologeria. Da subito gli orologi da taschino di Ferdinand A. Lange riuscirono infatti a 
riscuotere un successo davvero straordinario, preziosi orologi che tutti i collezionisti del mondo volevano 
possedere. Purtroppo però la fertile avventura iniziata da Ferdinand A. Lange non durò molto, la maison si 
spense e in molti credettero che non avrebbe più avuto un futuro. Fu il pronipote di questo genio 
dell'orologeria, Walter Lange, a dare un nuovo futuro alla maison. Nel 1990 decise infatti di rilanciare il 
marchio e decise inoltre che avrebbe continuato a seguire una lavorazione del tutto manuale, proprio come 
Ferdinand fece con i suoi primi orologi. Risale al 1994 la prima presentazione di una nuova collezione di 
orologi di Walter Lange. Le sue decisioni hanno portato la A. Lange & Sohne al successo, pensate infatti che 
oggi questa importante ditta produce oltre 5000 esemplari all'anni. Lavorano a questi orologi 400 maestri 
orologiai e 5 maestri incisori, per vere e proprie opere d'arte perfette sotto ogni possibile punto di vista. 
Quest'anno la A. Lange & Sohne festeggia 20 anni dal ritorno sul mercato, un anniversario questo che 
merita senza dubbio di essere ricordato. 

20 anni di successi - L'anniversario è stato per la precisione lo scorso 24 ottobre, un anniversario importante 
che ci ricorda che non è mai un bene lasciar cadere le realtà di successo, che è necessario rimboccarsi le 
maniche, continuare a seguire le tradizioni e a ricercare l'eccellenza, e che facendo tutto questo prima o poi 
è possibile raggiungere un pubblico davvero molto vasto. Sono passati ormai venti anni, venti anni di 
successi che ci riportano alla mente quella prima presentazione del 1994. Walter Lange scelse il Castello di 
Dresda come palcoscenico per la sua presentazione, un castello che ancora mostrava i segni delle ferite 
inflitte dalla seconda guerra mondiale e che era un vero e proprio cantiere aperto, un castello che era un 
simbolo, della rinascita, della voglia di tornare ad una vita nuova e fertile. La collezione di 20 anni fa era 
composta dal Lange 1 in oro o platino con quadrante decentrato e indicatore di riserva di carica, dal 
Sassonia in oro di medie dimensioni, dall'Akada per le signore, dal Tourbillon Pour le Mérite per coloro che 
erano alla ricerca dell'eccellenza estrema.  

 
 

L'orologio per la celebrazione dell'anniversario - Ovviamente A. Lange & Sohne ha deciso di creare un 
orologio per celebrare al meglio questo suo importante anniversario, questo suo importante traguardo. Il 
nuovo orologio è il Lange 1 20th Anniversary. Non si tratta in realtà di un solo orologio, bensì di un set 
composto da due diversi modelli, il Lange 1 e il Little Langle 1. Sono disponibili diverse combinazioni e 
l'orologio più piccolo, nato ovviamente per le donne, è arricchito da ben 64 diamanti. I set disponibili sono 5 
e ogni set è disponibile in appena 20 pezzi, un'edizione limitata davvero eccezionale che, ne siamo sicuri, fa 
gola a tutti i collezionisti, a coloro che amano investire negli orologi di lusso e a coloro che amano gli orologi 
di grande pregio. 



Per avere maggiori informazioni su questa maison e sulle sue meravigliose opere d'arte vi consigliamo di 
consultare direttamente il sito internet http://www.alange-soehne.com.  


