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600,00 euro. Tra le custodie, invece, la novità è la 4b os xxl
tartan grey, che può contenere fino a 4 orologi di grandi
dimensioni, sia con cinturino in pelle che con bracciale in
metallo; il prezzo, in questo caso, ammonta a 580,00 euro.
SCHWARZ ETIENNE
Tra tante creazioni che esprimono un profondo savoir-faire
manifatturiero di Schwarz Etienne, la novità più
importante a Baselworld 2016 è il Tourbillon TSE.
L’orologio, che appartiene alla collezione La Chaux-deFonds, è animato dal movimento meccanico
a carica automatica TSE 121.00, i cui
elementi più importanti sono visibili sul
lato del quadrante: a ore 1 il tourbillon
volante, a ore 9 il microrotore e a ore
5 il bariletto, contrassegnato dal
monogramma della Casa.
Realizzato completamente inhouse, tale calibro assicura una
riserva di carica di 3 giorni e
mezzo. Ad ospitarlo è una cassa
di 44 millimetri di diametro in oro
rosa o bianco a 18 carati; è inoltre
disponibile una versione in acciaio,
che abbiamo già presentato
nell’Anteprima di Baselworld. Il
quadrante, reso particolare dai citati
componenti del movimento, si presenta
in una bella finitura antracite e, nella
versione fotografata in oro rosa, con
indici e lancette dorati.
L’orologio è corredato di vetro zaffiro e impermeabile fino
a 5 atmosfere di pressione. Il cinturino è in alligatore, con
fibbia in oro. Il prezzo della versione in oro rosa, nella
foto, ammonta a 58.170,00 euro (+ tasse).
SECTOR
Sebbene Sector sia percepito prevalentemente come brand
maschile, è grande l’attenzione nei
confronti del pubblico femminile.
Così, nella collezione 2016,
spiccano i 120 Lady: una linea di
orologi pensata per lei, della
quale fanno parte Cronografi e
Tre sfere con data,
tutti con
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movimento al quarzo, per un totale di 9 modelli.
Per tutti la cassa misura 36 millimetri di diametro ed è
realizzata in acciaio, con un’impermeabilità pari a 5
atmosfere di pressione; è corredata di bracciale nello stesso
metallo. I Cronografi sono proposti con quadrante bianco,
blu con particolari rosa oppure in una tonalità cipria
particolarmente femminile; sono in vendita ad un prezzo di
129,00 euro.
Tra i Tre sfere con data figurano modelli semplici in
acciaio (con quadrante bianco, nero o lilla), oppure modelli
con cristalli sulla lunetta, abbinati ad eleganti quadranti
sunray cipria o silver, in vendita ad un prezzo di 119,00
euro. Ma il top della gamma è rappresentato dal modello
“total yellow gold”, con cassa e bracciale in acciaio PVD
oro giallo e quadrante sunray color champagne; il prezzo,
in questo caso, ammonta a 139,00 euro.
SEIKO
Seiko propone un nuovo modello,
prodotto in edizione limitata,
che va ad ampliare la collezione
Astron: il GPS Solar World-Time
Limited Edition. Con ricevitore
GPS a basso consumo
energetico, l’orologio indica
l’ora del giorno, la data, il
fuso orario

di appartenenza, 40 fusi orari,
calendario perpetuo corretto fino
all’anno 2100 e il ricevimento del
segnale. Alimentato dal movimento
solare 8X22, che si carica con qualsiasi
fonte luminosa, non necessita di alcun
cambio batteria. Con la cassa del
diametro di 44,8 mm realizzata in titanio e
sormontata da una lunetta in ceramica,
l’orologio ha il quadrante in
madreperla, protetto da un vetro
zaffiro, e il bracciale, sempre in
titanio e ceramica, chiuso da
una fibbia déployante.
Impermeabile fino a 10
atmosfere di pressione, ha un
prezzo di 2.000,00 euro.
Anche la collezione Presage
si arricchisce di altri modelli
tra cui spicca l’Automatic
Watch 60th Anniversary
Limited Editions, un cronografo
con la cassa in acciaio e il
quadrante nero laccato con la
tradizionale tecnica giapponese
Urushi, con indicazione di ore,
minuti, secondi continui, ore, minuti
e secondi cronografici e data. Questo
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