
Leggi l'articolo su beautynews 

On time: Richard Mille

A quasi un secolo dalla nascita, lÃ¢€™Art DÃƒÂ©co, col suo
incrocio di motivi tribali, linee rigorose e materiali opulenti, offre spunti per nuove forme di creativitÃƒÂ . La manifattura svizzera
di lussoÂ Richard Mille, che ha nellÃ¢€™ispirazione automobilistica e aerospaziale la sua cifra, ha cesellato il suo nuovo
femminile, lÃ¢€™RM 71-01 Automatic Tourbillon Talisman, con questi riferimenti Ã¢€“ del resto giÃƒÂ  la tipica forma tonneau
della cassa cita i grafismi anni Venti. Ã‚Â«Amo il DÃƒÂ©co perchÃƒÂ© mescola tante tecniche artigianali, con una forte
identitÃƒÂ , ma anche lÃ¢€™Arts and Crafts per la sua filosofia di arte totale Ã‚Â», spiega CÃƒÂ©cile Guenat, direttrice delle
collezioni femminili con unÃ¢€™esperienza nellÃ¢€™alta gioielleria, che del Talisman ha disegnato dieci versioni, ognuna in
edizione limitata di cinque pezzi: Ã‚Â«Ãƒˆ una collezione completa, come la couture. Il mio lavoro si nutre di influenze varie, a
volte inattese: il Talisman ÃƒÂ¨ nato nellÃ¢€™estate in cui tutti impazzivano per PokÃƒÂ©mon Go, e il morphing ne ha
influenzato certi aspetti. Due universi distinti, poi, governano lÃ¢€™orologio: quello piÃƒÂ¹ naturale delle maschere tribali, le cui
geometrie hanno anticipato il design contemporaneo, e quello urbano, che si rifÃƒÂ  al Costruttivismo russoÃ‚Â». Ecco allora
dieci quadranti in oro rosso, madreperla e onice con diamanti e zaffiri neri, che incorniciano il primo movimento della maison
con tourbillon a ricarica automatica, incastonato in una cassa in oro grigio o rosso e diamanti dalle diverse trame, mentre la
platina aperta sotto la gabbia del tourbillon ne lascia vedere la rotazione.

Â 

Nella fotoÃ‚Â Richard Mille RM 71-01 Automatic Tourbillon Talisman: cassa in oro grigio e diamanti (52,20 x 34,40 x 12,50 mm),
quadrante in oro rosso, madreperla, onice e diamanti, movimento calibro di manifattura CRMT1 scheletrato con tourbillon a
carica automatica, cinturino in coccodrillo. Edizione limitata di cinque esemplari.Ã‚Â Ã‚Â©Manon Wertenbroek e Arnaud Le
Arazidec.
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L'articolo On time: Richard Mille sembra essere il primo su Vogue.it.
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