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u POKER È L’ULTIMO NATO DELLA TRILOGIA
DEGLI OROLOGI CHRISTOPHE CLARET ISPIRATI AL GIOCO D’AZZARDO. È il frutto del lavoro di
un maestro orologiaio dalla fertile immaginazione
che riesce a progettare la meccanica di un complesso gioco di carte e a racchiuderla in una cassa da 45 mm di diametro, con un numero incredibile di possibilità di gioco. Interamente costruito e
montato all’interno della manifattura, il quadrante
dell’orologio Poker è stato studiato per ottenere una leggibilità perfetta dell’ora e del gioco. Un
anello nero opaco traforato, a forma di carte,
poggia su un fondo
argentato. Le lancette sono in rubino e sono messe
in risalto dal rivestimento luminescente. Le ore sono indicate direttamente sulla
lunetta per non appesantire la scena. Il quadrante, che
conta ben 64 componenti, è perfettamente equilibrato e consente ai tre protagonisti
di giocare con tutta la necessaria concentrazione. C’è anche una particolarità originale: soffiando
aria sullo zaffiro dell’orologio si formerà della condensa che farà comparire una pin-up.

u
POKER IS THE LATEST ADDITION TO
CHRISTOPHE CLARET’S TRILOGY OF GAMING
WATCHES. It’s the result of the fertile imagination
of a master watchmaker who has managed to
devise the mechanism for this sophisticated card
game and enclose it within a case just 45mm in
diameter with an incredible number of gameplay
possibilities. Poker was designed to offer excellent
readability of both the time and the game. A
perforated black matte ring, in the shape of
playing cards, sits on a silvered
base. The hands are made of
ruby and enhanced by a
luminescent coating.
The hour indexes
are on the bezel
so as not to crowd
the scene. The dial
has an incredible 64
components and it’s
perfectly balanced ensuring the players are
not distracted. And there’s
also a very eccentric particularity: blowing air on the watch sapphire will
B
form condensation, revealing a pin-up girl.

