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ANTEPRIMA
CHRISTOPHE CLARET
Dopo il grande successo della sua prima edizione, lanciata nel 2014, Margot non finisce di sorprendere con le sue
nuove e preziose evoluzioni. La romantica complicazione femminile di Christophe Claret, infatti, si presenta in una
deliziosa versione con quadrante in madreperla blu bordato da una raffinata incastonatura di diamanti sulla lunetta e
sugli attacchi del cinturino. A questi si aggiungono tre diamanti a goccia a segnare le ore 3, 6 e 9 mentre al centro
spicca la margherita con il suo pistillo in zaffiro rosa e i petali in titanio e lacca bianca. Come è noto, proprio attraverso
i petali viene svelata la complicazione dell’orologio, che riproduce il romantico gioco del “m’ama non m’ama”:
premendo sul pulsante a ore 2, uno o più petali scompaiono sotto il quadrante e in corrispondenza del 4 appare la
risposta: un peu (poco), beaucoup (molto), passionnément (appassionatamente), à la folie (follemente), pas du tout
(per niente); il gioco viene accompagnato da una delicata suoneria “cattedrale”. Completano la veste estetica
dell’orologio una cassa in oro bianco e un nuovo cinturino in alligatore con finitura vellutata. Il movimento è di tipo
meccanico a carica automatica, calibro EMT17, con ben 731 componenti, due bariletti, 72 ore di riserva di carica, 28.800
alternanze orarie. Realizzato in una serie limitata di 20 esemplari, il nuovo Margot costa circa 198.000 franchi svizzeri.
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