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Il nuovo orologio firmato Richard Mille

Guardare in modo nuovo a un prodotto tradizionale come
lÃ¢€™orologio. Ãƒˆ cosÃƒÂ¬ che dal 2001, anno di lancio del primo modello con il suo nome,Â Richard Mille sta disegnando la
sua personale visione del mondo delle lancette di lusso. Se, grazie allÃ¢€™ormai nota cassa tripartita di forma tonneau, le
creazioni di Richard Mille sono tutte immediatamente riconoscibili, il segno distintivo sta nella costante ricerca di partnership
sportive in grado di stimolare nuove sfide tecniche ed estetiche. La piÃƒÂ¹ recente ÃƒÂ¨ lÃ¢€™RM 53-01, tourbillon sviluppato in
collaborazione con il campione argentino di polo Pablo Mac Donough, con movimento montato in sospensione pensato per
resistere agli urti piÃƒÂ¹ violenti. Lo stesso approccio originale e Ã¢€œperformanteÃ¢€•, di altissima innovazione tecnica,
contrad distingue anche i modelli femminili. Ã‚Â«Fino a poco tempo fa gli orologi da donna venivano creati pensando soprattutto
allÃ¢€™aspetto; non era rilevante se al loro interno ci fosse un movimento al quarzo o automatico Ã‚Â», spiega Richard Mille.
Ã‚Â«Un modello femminile doveva essere piccolo, elegante e, se possibile, decorato con pietre preziose. Ho lavorato molto per
dare alle mie clienti la possibilitÃƒÂ  di scegliere, e combinare uno stile femminile ed elegante con la complessitÃƒÂ  dei
movimentiÃ‚Â». Il risultato ÃƒÂ¨ lÃ¢€™RM 51-02 Diamond Twister, orologio di alta gioielleria, in soli 30 esemplari. Il tourbillon,
incorniciato da 14 archi con diamanti che richiamano il movimento di un vortice, ha la platina di onice nera, pietra simbolo di
equilibrio e ispirazione che capta le energie negative e le trasforma in positive.

LÃ¢€™RM 51-02 Diamond Twister ha il movimento a carica manuale caratterizzato da ponti scheletrati in titanio che
garantiscono una maggiore affidabilitÃƒÂ  in caso di urti e con lÃ¢€™usura. Uno speciale meccanismo della corona previene i
danni provocati da unÃ¢€™eventuale carica eccessiva. La cassa ÃƒÂ¨ in oro bianco con parti in titanio e acciaio; tempestata di
diamanti bianchi e zaffiri neri, misura 47,95 x 39,70 x 12,60 mm.Ã‚Â Photo byÃ‚Â Gustav AlmstÃƒÂ¥l.
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L'articolo Il nuovo orologio firmato Richard Mille sembra essere il primo su Vogue.it.
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