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S C H WA R Z  E T I E N N E

In occasione di Baselworld 2016 Schwarz Etienne
presenta il Tourbillon La Chaux-de-Fonds TSE,
espressione di un profondo savoir-faire manifatturiero.
Ad animarlo un movimento meccanico a carica
automatica, il calibro TSE 121.00 con tourbillon volante e
una riserva di carica di 3 giorni, i cui elementi principali sono
visibili sul lato del quadrante: la gabbia del tourbillon all’1, il
microrotore a ore 9 e il bariletto in corrispondenza delle ore 5.
L’orologio si presenta con una cassa in acciaio di 45 millimetri di
diametro, impermeabile fino a 5 atmosfere di pressione, e con un
quadrante nero con cifre romane e lancette trattate con
SuperLuminova protetto da un vetro zaffiro; a suo corredo un cinturino in
alligatore con fibbia déployante. Altra creazione particolarmente
interessante il Roswell Voyage, un orologio che rappresenta un autentico
omaggio per le montagne svizzere: sul fondello, all’interno di una
capsula ermetica, è infatti custodito un frammento di roccia del Cervino;
la montagna è altresì evocata sul quadrante nell’apertura a ore 9 che
ospita il microrotore. Quest’ultimo è parte integrante del movimento
meccanico a carica automatica ISE 100.00, invertito per poter mostrare
sul lato del quadrante sia il microrotore che il bilanciere. L’orologio è
proposto con cassa in acciaio di 45 millimetri di diametro impermeabile fino
a 5 atmosfere di pressione e con cinturino in alligatore e fibbia déployante.

S WA R O V S K I

Si chiama Crystalline Hours e non è difficile capirne il perché:
l’ultima creazione di Swarovski racchiude, infatti, nella sua cassa
rotonda a cupola circa 4.000 minuscoli cristalli sfaccettati che
brillano a ogni piccolo movimento del polso. Ma la grande novità
dell’orologio non riguarda l’estetica - nuova ma perfettamente
coerente con lo stile e la storia del brand - bensì la sua meccanica: si

tratta, infatti, del primo modello da donna automatico di Swarovski. Ore,
minuti e secondi centrali le funzioni offerte dall’orologio che ha una cassa

di 38 millimetri di diametro e impermeabile fino a 50 metri. Due le versioni
disponibili: cassa in acciaio con cinturino in pelle bianca stampa coccodrillo e

4.000 cristalli Cry oppure cassa in acciaio con rivestimento oro rosa, cinturino
nero e 4.000 cristalli neri. L’orologio, presentato a Baselworld insieme alle altre
novità del brand, è stato creato con la collaborazione di Eric Giroud.

TA G H E U E R

Dopo il Carrera Heuer 01, TAG Heuer presenta a Baselworld 2016 il Carrera Heuer-02T,
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