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Si chiama Perles de Caran d'Ache Har-
vest Collection la nuova raffinata linea
cheCasadiarticoliperscritturahadedi-
cato alle donne. Tre le penne, tutte con
il corpo rivestito in platino placcato ar-
gento e con piccoli diamanti sull'estre-
mitàdelcappuccio (3per lastilo,2per il
rollereunaper lasfera); lastilo,colpen-
nino inoroplaccatoplatino,ha lacarica
a stantuffo, ma è anche possibile utiliz-
zareunacartucciagigante. Le trepenne
sonopoi impreziositeconl'incastonatu-
ra nella parte terminale del fusto di 5
perle giapponesiAkoya. I prezzi: 3mila
europer lastilograficae2.800perbiroe
roller.

Da tre anni e mezzo amministratore de-
legato di Montblanc Italia, Barbara Falco-
mer è sicuramente una degli artefici dell'af-
fermazione anche nel nostro Paese d’una
marca che, ormai famosissima da molti anni
nel settore degli articoli per scrittura, e spe-
cie per le sue penne stilografiche, sta cre-
scendo in maniera esponenziale anche nell'
orologeria e non solo, perché da poco tem-
posièaffacciatanel settoregioielleria.Parte
del merito spetta certamente alla forza del
marchio raffigurato con la stella che rappre-
senta la vetta del Monte Bianco, ma parte è
dovutaallaqualitàdeiprodottiche,na-
ti con un design forse un po' troppo

teutonico per i nostri gusti, negli ultimi tem-
pi si stanno evolvendo a grandi passi.
«Abbiamo promesso che anche in orologe-
ria avremmofatto sul serio», diceBarbara, «e
stiamomantenendo laparola. Lanostrapro-
duzione si sviluppa su due linee: a Villeret
c'è esclusivamente la produzione di eccel-
lenza,conorologidotatidimovimentidima-
nifatturaMinerva, lastoricamarcacheabbia-
moacquisito;aLeLocle, invece,c'è laprodu-
zionedeimodellibaseediquelli con icalibri
dimanifatturaMontblanc, comeicronografi
modello Rieussec, dotati del primo movi-

mentorealizzato interamentedaMont-
blanc, che, non solo per la tecnica,

ma anche per il loro design, hanno avuto
grandissimosuccessononappenapresenta-
ti».
Mase laproduzioneaVilleretè contingenta-
ta, non più di 288 orologi l'anno, nell'altro
stabilimento si lavora con ben altri volumi e
la cifra totale di orologi prodotti sfiora le
100milaunità l'anno.IpuntivenditadiMont-
blanc nel nostro Paese sono attualmente 13
(due in più rispetto al 2007) ai quali vanno
aggiunte due boutique in franchising; l’am-
montare complessivo delle vendite in Italia
era cresciuto a fine ottobre di circa il 10%
rispetto al corrispondente mese dell’anno
scorso.

«Nonostantequelchestaaccadendosuimer-
cati finanziari e lo spettro della recessione»,
conclude Barbara, «abbiamo un moderato
ottimismo anche per quest’ultimissima par-
tedell’anno; lacrescita avrebbepotutoesse-
re anche maggiore, ma al momento abbia-
mo come limite la capacità produttiva, prin-
cipalmente per quanto riguarda le casse e
varialtri componenti, il checomportaritardi
e indisponibilità di prodotti. Ci stiamo co-
munquespostandosuorologidigammaalta
e sulla gioielleria, che soffrono di meno la
situazionee cheattualmente rappresentano
nelle nostre boutique il 60% delle vendite».
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Fantasia,coloreeunottimorappor-
totraprezzoequalitàper lanuovacolle-
zioneautunno-invernodiWintex. Imo-
delli illustrati appartengono alla linea
segreto: sembrano dei bracciali, ma ti-
rando il ciondolo appare il quadrante.
Realizzati inacciaio, lavoratocolorbian-
co, giallo o rosa, sono impreziositi da
una doppia fila di cristalli Swarovski.
Movimento al quarzo e cinturino stam-
pato struzzo. A partire da 310 euro.

MERCATO E AVVENIMENTI

Fuori dal coro rispetto alle
tendenze attuali che impongo-
no orologi di linee sempre più
spigoloseeavveniristiche, laZe-
nith fa un bel salto nel passato e
propone un modello che negli
anni 50 fece epoca. Soprattutto
perquantoriguardava lepresta-
zioni d'eccellenza riguardo la
precisione, con ben 5 titoli con-
secutivi di miglior cronometro
conquistati nel corso dei test
presso un Osservatorio. Il mo-
dello rieditato, il ClassNewVin-
tage 1955, è però attualizzato
perquantoriguardailmovimen-
to: si tratta sempre di un calibro
dimanifattura, ma è a carica au-
tomatica anziché manuale e si
avvaledi tuttequelle conquiste,
per esempio l'impiego di mate-

rialiamagneticiedisistemianti-
urto più efficaci, avvenute nel
frattempo. È un grande classico
che ritorna con una veste quasi
immutataeunmotoretuttonuo-
vo,maanch'essodotatodicerti-
ficato ufficiale di cronometro.
Con la cassa in oro rosa del dia-
metro di 40 mm, il New Vintage
haundesignminimalistachefa-
rà la felicitàdimolti tradizionali-
sti: due grandi lancette in oro,
indici prismatici, anch'essi in
oro e un quadrante, di tonalità
grigio chiarissima, di estrema
pulizia e leggibilità. Il vetro zaf-
firo, antiriflesso suambo i lati, è
convesso come sull'originale e
anche la corona riprende la for-
ma di quella dimezzo secolo fa.
Il fondello trasparente lascia in
vista il bel movimento di mani-
fattura con il rotore, inoro. Rea-
lizzato in tiratura limitata e nu-
merata (250 esemplari), questo
elegantissimoorologiohacintu-
rino in coccodrillo con fibbia
déployant e costa 15mila euro.

Si chiama DSide questo oro-
logio di una storica linea che la
Maison ha realizzato, insieme
con una collezione di gioielli, in
collaborazione con l'attore Brad
Pitt. La cassa è in acciaio (ma c'è
anchelaversioneinorogiallo)ed
è caratterizzata dal motivo a due
anelli concentrici tra i quali sono
incastonati 5 diamanti, che sono
ilmotivoricorrentedi tutta lacol-
lezione. L'orologio ha movimen-
toal quarzoedècorredato daun
cinturino in coccodrillo sempre
abbinatoalcoloredelquadrante.
Prezzi apartire da1.050 euro.

CARAN D’ACHE

Per lei
e impreziosite
da perle

AMMINISTRATORE Barbara Falcomer

WINTEX

Le lancette
appaiono
solo a scelta

Un modello Swatch d'alta
gamma in tiratura limitata e nu-
merata:50esemplariper leie130
per il modello maschile. L'orolo-
gio illustratoè ilTurn2Her,della
linea Diaphane One, ed è quello
femminile. La cassa è in plastica
trasparente con la lunetta in oro
rosa con 43 diamanti (1,5 carati),
mentreilquadrantelasciainvista
unapartedelmovimento,mecca-
nico a carica manuale, che com-
pie un giro completo attorno al
centro del quadrante ogni 30 mi-
nuti.Concinturinoincoccodrillo
costa 9.900 euro.

La fortunata collezione
TambourdiLouisVuittonsiam-
plia con l'arrivo dei modelli Sil-
ver Dust, le cui dimensioni ben
si adattano ai polsi femminili e
maschili: si tratta di tre orologi,
con varie funzioni e dotati di
movimentimeccanici o al quar-
zo. Ilmodelloriprodottoèquel-
lo più semplice: un solo tempo,
con la cassa inacciaio (39,5mm
il diametro) e un quadrante ar-
gentatomoltoluminoso.Imper-
meabile finoa100metri,hamo-
vimento al quarzo. Cinturino in
alligatore blu: da 1.090 euro.
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Montblanc, una stella che brilla anche in orologeria

Classico in chiave moderna
Con cassa in oro rosa e il movimento a carica manuale, la Zenith ha rieditato
un modello lanciato negli anni ’50 e divenuto famoso per la grande precisione

SERIE SPECIALE
Mercoledì 19 Pisa Orologeria di
via Verri inaugurerà lo «Spazio
Patek Philippe», una boutique
dedicata alla prestigiosa
Maison. Per l’occasione sono
stati realizzati due orologi in
serie limitata. Un Calatrava da
polso e una pendoletta con
smalti policromi ispirati alle
opere del pittore Ligabue.

DAMIANI

Quadrante e cinturino
coordinati

SWATCH

Plastica preziosa
con oro e diamanti

LOUIS VUITTON

Unisex e adatto
a tutte le occasioni

IN LIBRERIA
Per celebrare il secolo di vita del
marchio, la Guido Mondani
Editore ha pubblicato un
importante volume «100 anni di
Rolex», scritto dallo stesso
editore (collezionista ed esperto)
e dalla moglie, Franca. Con 350
pagine (tiratura limitata di 4mila
copie) e moltissime immagini, un
libro per appassionati da non
perdere: 320 euro.

Un quadrante
esemplare
per semplicità

LANCETTE e indici

in oro rosa come la

cassa e quadrante

opalino grigio chiaro


