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TESTO DI MATTEO ZACCAGNINO

FOTO DI DELFINO SISTO LEGNANI 

SET DESIGN DI ALESSANDRA CHIARELLI

FURNITURE DESIGN DI NM3

TIME MACHINES

ROLEX     EXPLORER II

Ogni orologio ha una storia da raccontare. Per questa referenza tutto ha avuto inizio nel 1971, anno in cui venne lanciato il primo esemplare di questa 
famiglia di orologi dedicati al mondo delle esplorazioni. In concomitanza con il traguardo dei 50 anni, l’Explorer II torna nuovamente sulla scena in una 
versione che presenta una cassa in acciaio Oystersteel di 42 mm e un bracciale ridisegnati. Di nuova generazione anche il calibro 3285 che regola le 
funzioni di ore, minuti, secondi, data e secondo fuso orario. Prezzo: 8.150 euro

PATEK PHILIPPE    CALENDARIO PERPETUO IN LINEA REF. 5236P 

La tecnica orologiera non ha confini per la Maison di Ginevra. Patek Philippe torna nuovamente alla ribalta nella regina delle complicazioni 
con un calendario perpetuo che presenta un’inedita visualizzazione del giorno, della data e del mese all’interno di un’unica grande finestrella 
a ore 12. Per raggiungere questo obiettivo si è reso necessario sviluppare un nuovo movimento meccanico, oggetto di tre domande di brevetto. 
Il Patek Philippe 5236P presenta una cassa in platino di 41,3 mm e un quadrante blu sfumato. Prezzo: 115.060 euro 
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PANERAI      LUMINOR CHRONO REF. PAM01109

La Maison fiorentina riscrive le regole della cronografia con un segnatempo che introduce sulla scena alcune novità degne di nota. A iniziare dalla scelta 
di posizionare i pulsanti che azionano il cronografo sul lato sinistro della cassa. Una funzione resa ancora più agile e di facile lettura grazie alle lancette 
di colore blu, tonalità che spicca sul quadrante nero. Ad animare il Luminor Chrono il Calibro P.9200 custodito all’interno di una cassa in acciaio 
di 44 mm. Prezzo: 8.900 euro 

CARTIER     PASHA DE CARTIER CRONOGRAFO

Presentato per il prima volta nel 1985, il Pasha de Cartier si è imposto sin da subito all’attenzione del pubblico per un design fuori dagli schemi che gli 
ha consentito di diventare un vero e proprio oggetto di culto. Oggi questa iconica collezione accoglie anche una versione cronografo. La cassa di 41 mm 
custodisce il Calibro 1904-CH MC, un movimento meccanico cronografo a carica automatica. Sul quadrante argentato con lavorazione flinqué spiccano 
i tre contatori e le lancette a forma di losanga in acciaio azzurrato. Il segnatempo è dotato di cinturini con sistema QuickSwitch. Prezzo: 9.850 euro
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HUBLOT    BIG BANG UNICO BERLUTI ALUMINIO 

L’Art of Fusion non è solo un modo di dire. Per Hublot rappresenta la sua visione orologiera, che si sublima in un segnatempo unico. Il Big Bang Unico 
Berluti Aluminio celebra la partnership tra la celebre Maison parigina e il marchio svizzero. In serie limitata a 100 pezzi, si distingue per la cassa 
di 44 mm in titanio, che racchiude un quadrante in vera pelle Venezia patinata firmata Berluti. Pelle che si ritrova anche nella lunetta in titanio 
e nel cinturino. Prezzo: 24.800 euro

BELL & ROSS    BR 05 GMT

A tre anni dal lancio della collezione, Bell & Ross presenta una versione GMT di una famiglia di segnatempo già diventata un riferimento nel panorama 
orologiero. Il nuovo BR 05 GMT ha una cassa in acciaio lucido e satinato di 41 mm di diametro. Al suo interno si trova il Calibro BR-CAL.325, movimento 
meccanico a carica automatica che agisce sulle funzioni di ore, minuti, secondi, data e secondo fuso orario. Tra gli elementi distintivi, la lancetta 
GMT che si veste di rosso proprio per rendere facile e immediata la lettura delle informazioni, grazie anche al quadrante di tonalità nera. Il BR 05 GMT 
è abbinato a un bracciale in acciaio lucido e satinato oppure in caucciù nero. Prezzo: 4.990 euro
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NM3 è uno studio di architettura e design nato a gennaio 2020  
a Milano e fondato da Nicolò Ornaghi, Delfino Sisto Legnani 
e Francesco Zorzi, il cui  lavoro si divide tra interior design, 
product design e realizzazione di pezzi custom.

NM3 sviluppa ogni progetto dedicando una particolare attenzione 
all'uso di materiali grezzi e alla ricerca formale, tendendo 
sempre verso un forte rigore geometrico.

NM3  mira a estrarre specificità dall’ordinario, da lavorazioni industriali 
standard e materiali propri della carpenteria metallica. 

NM3  assembla, attraverso tecniche comuni, elementi industriali  
di uso quotidiano, soggetti a forti regole formali e compositive 
che sottolineano la loro ordinaria astrattezza, sia che si tratti 
di interior che di product.

HAUSMANN & CO.    TRADITION CHRONO

È considerato il tempio dell’alta orologeria a Roma e lega il suo nome anche a marchi del calibro di Rolex e Patek Philippe, solo per citarne alcuni. 
La competenza e la credibilità conquistate in oltre 225 anni di storia nell’industria del tempo hanno fornito lo spunto all’azienda per concepire 
e sviluppare alcuni segnatempo a marchio Hausmann & Co. La collezione Tradition Chrono annovera una versione con quadrante argenté sul quale 
spiccano i due contatori neri. Le funzioni cronografiche sono regolate da un movimento Dubois Dépraz 2872, rigorosamente Swiss made, racchiuso 
all’interno di una cassa di 42 mm in acciaio. Prezzo: 2.100 euro

LUCIEN ROCHAT    COLLEZIONE ICONIC

Per la Maison il concetto di eleganza si esprime attraverso una famiglia di orologi che rilanciano l’idea di un design senza tempo. Come la versione 
cronografo della collezione Iconic. La cassa di 42 mm in acciaio e IP gold custodisce un movimento automatico che regola le funzioni cronografiche 
visualizzate grazie ai due contatori posizionati a ore 3 e a ore 9 sul quadrante. La finestrella della data è stata collocata a ore 6. Il segnatempo 
è abbinato a un cinturino in pelle stampa alligatore. Prezzo: 1.390 euro


