
 

 

Gli orologi da uomo Baume & Mercier 

tag: Baume & Mercier, Baume & Mercier orologi 

Baume & Mercier è una delle marche di orologeria svizzera più antica, una marca che cerca ancora oggi di 
tramandare al meglio le tradizioni del passato offrendo solo il massimo della perfezione, solo orologi di 
lusso quindi e di alta qualità. Seguire le tradizioni del passato non significa ovviamente dimenticare il gusto 
estetico di oggi, e infatti tutti gli orologi Baume & Mercier hanno un design moderno ed essenziale che è 
perfetto per rappresentare al meglio la nostra era contemporanea. 

Baume & Mercier, un marchio che ha fatto la storia – È importante ricordare che Baume & Mercier è un 
marchio che ha fatto la storia dell'orologeria svizzera, ha infatti nel corso degli anni depositato un 
elevatissimo numero di brevetti, brevetti che possono essere considerati i primi passi verso l'orologeria 
moderna. La storia di Baume & Mercier è segnata da molte diverse realizzazioni, un marchio che non si è 
mai fermato o adagiato, ma che anzi è andato sempre verso un progresso continuo. Sin dagli inizi ha 
pensato a creare non solo orologi da uomo, ma anche orologi da donna. Ha realizzato cronografi, 
cronometri, ripetizioni minuti e molto altro ancora. Ha ottenuto ovviamente anche molti riconoscimenti, 
primo fra tutti il riconoscimento internazionale «Poinçon de Genève», che segna Baume & Mercier come un 
marchio capace di ottime doti artigianali e di ottima qualità. 

Le collezioni degli orologi Baume & Mercier – Sono ben quattro le collezioni degli orologi da uomo Baume & 
Mercier, la collezione Clifton, la collezione Capeland, la collezione Classima e la collezione Hampton. La 
collezione Clifton offre orologi iconici, orologi che sono il meglio dell'orologeria classica e tradizionale. 
Nonostante siano classici il loro design è perfetto per gli uomini di oggi, un design caratterizzato infatti da 
linee curve e armoniose. Un orologio insomma senza tempo che nasce per tutti i giorni, per essere 
indossato in ogni occasione. La collezione Capeland offre orologi che sono senza dubbio molto più sportivi 
nonostante rimangano comunque delle realizzazioni eleganti. Sono la scelta ideale per il tempo libero, per 
l'uomo casual che vuole comunque dimostrare una grande determinazione.  La collezione Classima è il 
massimo della semplicità e della raffinatezza mentre la collezione Hampton ha un sapore vintage e si ispira 
infatti ad un modello iconico degli anni '40. Meravigliose ovviamente anche le collezioni da donna, orologi 
questi molto più sottili e raffinati che vengono arricchiti in molti modelli da diamanti di grande pregio e 
brillantezza. 

L'attenzione ai dettagli –  Baume & Mercier pensa anche ai più piccoli dettagli, dettagli minimi che possono 
davvero però fare la differenza. Ed ecco infatti che tutti gli orologi Baume & Mercier sono venduti in una 
confezione speciale davvero molto raffinata all'interno della quale troviamo anche un cofanetto da viaggio, 
ideale per coloro che viaggiano spesso e che non hanno alcuna intenzione di farlo senza il loro meraviglioso 
orologio Baume & Mercier. Non solo, tutti gli orologi Baume & Mercier possono essere personalizzati con 
un'incisione. 



Per avere maggiori informazioni su questi meravigliosi orologi da uomo, per prendere visione anche delle 
collezioni da donna e per immergervi nell'universo Baume & Mercier vi consigliamo di visitare il sito 
internet ufficiale http://www.baume-et-mercier.it. 


