
 

 

Orologi Cartier nuova collezione 
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A breve prenderà il via il SIHH 2015 e molte nuove collezioni di orologi saranno proprio in questa occasione 
presentate in maniera ufficiale. Tra le maison che saranno presenti dobbiamo ovviamente ricordare Cartier. 
Andiamo a scoprire però insieme una piccola anteprima della nuova collezione dei suoi prestigiosi orologi, 
una collezione che ancora una volta dimostra al mondo intero che Cartier è uno dei nomi più importanti 
nell'alta orologeria, capace di spingere ai limiti estremi i parametri estetici più convenzionali, capaci di 
rendere bella la misura del tempo e di essere sempre davvero molto creativo, arrivando però allo stesso 
tempo anche a semplificare le complicazioni.  

La semplicità prima di tutto - Sembra proprio essere la semplicità ciò che Cartier vuole perseguire con questi 
suoi nuovi orologi, una semplicità che a dire la verità è piuttosto difficile da scovare oggi come oggi, in un 
mondo come il nostro che è sempre in fermento e in cui in molti sembrano invece voler ottenere prodotti 
sempre più complessi. Gli orologi Cartier vanno insomma controcorrente, consapevole la maison che 
dopotutto è proprio questo ciò che la gente desidera possedere anche se forse ancora non lo sa. I nuovi 
orologi di Cartier hanno soprattutto il quadrante davvero molto semplice, un quadrante che risulta subito 
leggibile e che fa di questi modelli degli orologi prima di tutto davvero molto funzionali. 

L'orologio Rotonde de Cartier Annual Calendar - Il nuovo modello Rotonde de Cartier Annual Calendar 
richiede un solo setting all'anno a differenza di molti altri orologi della stessa categoria. Solitamente infatti il 
setting deve essere effettuato alla fine di ogni mese, in questo caso invece solo alla fine del mese di febbraio 
o agli inizi di marzo a seconda che si tratti di un anno bisestile o meno, una bella semplificazione non vi 
pare? Non solo, il datario è stato realizzato di grandi dimensioni in modo da poter essere letto al meglio. 
L'ora e il mese possono essere regolati inoltre semplicemente a corona. Ricordiamo che proprio la corona è 
stata arricchita da un meraviglioso zaffiro blu, un piccolo tocco di eleganza che non fa mai male. Blu anche 
le lancette dell'orologio per un rimando di colori davvero eccezionale. Il giorno della settimana viene 
evidenziato da un indice rosso e i numeri romani sono presenti anch'essi in grandi dimensioni in modo da 
garantire a questo orologio un'identità davvero molto classica. Questo orologio Cartier è in possesso di un 
movimento calibro 9908MC a carica automatica. Nella versione in oro rosa il quadrante, di 40 mm, è 
disponibile in colore bianco mentre nella versione in oro bianco il quadrante è di colore grigio, la soluzione 
quest'ultima senza dubbio dal sapore molto contemporaneo. 

Il modello Rotonde de Cartier Reversed Tourbillon - Il nuovo orologio Rotonde de Cartier Reversed 
Tourbillon è senza dubbio la soluzione ideale per tutti coloro che desiderano un orologio bello ed elegante, 
ma anche artistico e di sicuro poco convenzionale. Si tratta di un modello in oro bianco massiccio con il 
quadrante da 46 mm che può essere considerato una vera e propria opera d'arte tanto risulta bella da 
osservare. Ad attirare l'attenzione sono soprattutto le pieghe guilloché presenti sul quadrante e realizzate 



anch'esse in oro bianco, pieghe che ricordano quasi il mood di uno smoking e che proprio per questo 
motivo riescono a garantire all'orologio un sapore davvero molto chic. La lettura delle ore e dei minuti è 
decentrata e asimmetrica, posizionata infatti sul lato destro del quadrante. Si mette in mostra in questo 
modo inoltre il tourbillon che è senza dubbio il vero protagonista. 

Una nuova versione dell'orologio Crash - L'orologio Crash di Cartier nasce nel 1967 ispirandosi alle forme di 
un orologio che era stato deformato a seguito di un incidente stradale, orologio che ha riscontrato un 
immenso successo e che è risultato particolarmente amato soprattutto dai collezionisti. Nel 2013 questo 
modello è tornato nelle collezioni Cartier e quest'anno a quanto pare la maison ha deciso di proporne una 
nuova versione. La cassa di questo orologio Cartier è in platino ed è asimmetrica. Ovviamente per rendere 
questo orologio davvero eccezionale anche il suo movimento è stato deformato, movimento che segue così 
le linee del modello e che riesce a garantire prestazioni eccellenti. Cartier ha deciso inoltre di realizzare un 
quadrante scheletrato in modo da mettere il movimento in bella mostra.  

Questo trio di orologi fa venire l'acquolina in bocca a tutti gli amanti dei modelli Cartier. Non ci resta che 
attendere adesso per scoprire quali altre novità la famosa maison ha in serbo per noi. 


