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di Francesca Neri

CHRISTOPHE CLARET
Tra le novità proposte da Christophe Claret in occasione
del SIHH il Maestro Mamba, un nuovo modello che va
ad arricchire la collezione Tradition: la cassa in titanio
trattato PVD black con diametro di 42 millimetri, è
sormontata da un vetro zaffiro a cupola che permette di
ammirare il movimento e il corpo sinuoso in oro rosa del
serpente africano da cui l’orologio prende il nome. Sul
quadrante scheletrato trovano posto lancette per
l’indicazione di ore e minuti, datario a forma di
piramide, quadrantino per la funzione memo
impreziosito da una tsavorite. L’orologio è corredato di
cinturino verde in pelle di serpente mamba. Stesse
caratteristiche tecniche e stesse dimensioni per il modello
Pantherophis con il cinturino arancio realizzato con la
pelle di questo serpente. Entrambi gli esemplari,
proposti in edizione limitata a 28 pezzi, sono animati dal
calibro DMC 16 a carica manuale e hanno un prezzo pari
a 96.000,00 franchi svizzeri. Le altre novità firmate dalla
Casa sono segnatempo Marguerite dedicati ai polsi

Marzo 2018 |

315

femminili, entrambi con cassa in oro rosa della misura di
36,9 millimetri x 11,53 millimetri e animati dal calibro
automatico MT113 con riserva di carica di 72 ore. Il
quadrante presenta un doppio display che, tramite un
pulsante posto sulla cassa in corrispondenza del 2,
alterna la scritta “I LOVE YOU” e i numeri arabi e ospita
due farfalle al posto delle lancette di ore e minuti. Un
vetro zaffiro permette di ammirare il fondello realizzato
a forma di margherita e impreziosito da smeraldi e
rubini e di divertirsi con il gioco del “m’ama non
m’ama”: dopo aver mosso l’orologio, quando la massa
oscillante si ferma, la pietra che è più vicina al cuore
rosso indica la risposta - lo smeraldo il "sì" e il rubino il
"no" -. Due le versioni proposte in edizioni limitate a 30
esemplari: in rosso impreziosita da 271 pietre e in viola
con un totale di 98 pietre, entrambe accompagnate da un
cinturino in pelle di alligatore in tono con il colore del
quadrante e chiuso da una fibbia in oro rosa. Costano
rispettivamente 83.000,00 e 65.000,00 franchi svizzeri.

39

