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BOUTIQUE

PATEK PHILIPPE
IN VIA DEI CONDOTTI
HAUSMANN & CO. E LA CASA GINEVRINA
PRESENTANO LA NUOVA BOUTIQUE DI ROMA
A POCHI PASSI DA PIAZZA DI SPAGNA

C

DI WATCH DIGEST

on un nuovo spazio di 130
metri quadri nel cuore di
Roma, Hausmann & Co.
si riconferma punto di riferimento dell’Alta Orologeria italiana. Lo spazio
è il simbolo di un consolidamento che unisce due
firme sinonimo di prestigio ed eccellenza: Patek
Philippe e Hausmann & Co.

«La collaborazione con la Maison ginevrina risale al 1897. Patek Philippe, a quel tempo, produsse un orologio da tasca in oro raffigurante le
armi della famiglia di nostro importante cliente,
il Barone di Sendal. Dipinte in smalto sul coperchio della cassa - dice orgoglioso Benedetto
Mauro co-amministratore del gruppo insieme a
Francesco Hausmann - Oggi, la scelta di affidarci la loro boutique monomarca a Roma ci rende
ancora più orgogliosi.»

26

026_29 boutique patek 4 pagine.indd 26

30/09/19 13:58

026_29 boutique patek 4 pagine.indd 27

30/09/19 13:58

WD - WATCH DIGEST

BOUTIQUE

Calibrare le esigenze di una mMaison di respiro internazionale e cercare di trasmettere i valori della
manifattura sono stati fin dal principio gli obiettivi che gli architetti di entrambe le società si erano
prefissati. La nuova boutique – dal carattere unico e
personale - accosta materiali iconici rappresentativi
del corporate design di Patek Philipe: crema Marfil e
Emperador per i marmi delle pavimentazioni, radica
d’acero occhiolinato e da filo, palissandro delle Indie
per le boiserie, carte da parati sfaccettate tessute su
filo di rame. Il risultato è un’atmosfera calda e accogliente, che rispecchia il concept del marchio Patek
Philippe: la cura dei particolari è in ogni dettaglio,
come nell’utilizzo di pannelli con le croci di Calatrava in ottone brunito, che fin dall’entrata, intarsiate
nel marmo della pavimentazione, accolgono il cliente all’interno della boutique.
La clientela viene accolta al pian terreno ed accompagnata al piano superiore - a cui si accede con un
caratteristico ascensore in vetro con profili in ottone
- dove luminosi e dedicati spazi di vendita offrono
un’esclusiva vista dall’alto di via dei Condotti.
L’alternarsi dei materiali - marmo, legno e pregiate
carte da parati nei caratteristici toni bronzo e marro-

ne Patek Philippe - dona un aspetto movimentato e
ricercato all’insieme, che culmina nel maestoso lampadario, composto da venticinque lanterne, e creato
ad hoc per la Maison. Una timeline realizzata per
l’occasione ripercorre la storia che lega da anni Patek
Philippe ad Hausmann & Co.
Uno spazio dedicato al quick service permette di
offrire un servizio immediato al cliente che ne avesse necessità.
L’Alta Orologeria a Roma dal 1794
È in questo anno che le lancette di Hausmann & Co.
iniziano il loro movimento. Il tempo non rappresenta solo un dettaglio, ma è ricchezza, responsabilità e
conoscenza. Che si parli di un orologio o di un gioiello che porta la firma Hausmann & Co. o di uno dei
marchi iconici che Hausmann & Co. ha il privilegio
di distribuire, questa storia incomparabile diventa valore per il cliente. Hausmann & Co., giunta quest’anno al suo 225° Anniversario, è rappresentante ufficiale
dei più grandi marchi dell’orologeria mondiale, con i
quali comincia ad intessere i suoi rapporti già nell’Ottocento, a conferma di una credibilità ed un’autorevolezza che dura nel tempo.
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Patek Philippe,
Ripetizione Minuti Ora
Universale Ref. 5531R,
prima ripetizione minuti
che suona sempre l’ora
locale. Il quadrante in
smalto cloisonné raffigura
un paesaggio della regione
del Lavaux, sulle sponde
del lago di Ginevra. Il
prezzo è a richiesta.
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