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CAT'S EYE PLUM BLOSSOM
Un fiore di prugno che sboccia dal quadrante. Sottile e fragile, si manifesta sotto le sembianze
dei piccoli secondi, come il fiore che attinge il profumo e la vita dalla terra.
Quest’anno il famoso ellisse Cat’s Eye, icona della collezione femminile della Maison, si veste di
madreperla, avventurina e diamanti per brillare di più, come un faro puro, iridescente e
notturno.
Al suo interno, la massa oscillante, un germoglio decorato e traforato a mano, svela l’invisibile.
Luce bianca, splendore scuro, riflessi cangianti e rifrazione totale, la nuova generazione del Cat’s Eye Small
Seconds gioca con i bagliori della terra.
D’acciaio, oro rosa o oro bianco, sempre incastonato, l’orologio ellittico si veste di tre equazioni ottiche
nuove. Madreperla, avventurina o diamanti: tre materiali si impadroniscono della luce e le proiettano,
trasformate, sublimate. Freddo o caldo che sia, il Cat’s Eye Plum Blossom può sempre contare su un
elemento vivo e vibrante. Il fiore che funge da lancetta dei piccoli secondi rammenta che questo pezzo di
gioielleria è animato da un movimento automatico di manifattura.

L’emozione dello scintillio
Piccola complicazione poetica, il fiore utilizzato come lancetta rammenta l’elemento orologiero
fondamentale. Il suo cuore meccanico si rivela sotto i passaggi frenetici di una massa cesellata con
delicatezza. Questa simbologia floreale, presente anche sotto le sembianze della corona, rimette la vita al
centro dell’universo minerale. Che sia dura e bianca come il diamante o tenera e calda come l’oro rosa, la
materia è un messaggio.

Luce pura
Il diamante è la materia più dura dell’universo. Tutta la luce che gli arriva ne è moltiplicata, come il bagliore
delle stelle attraverso un reticolo di specchi astronomici. Nella sua versione di gioielleria, è un’esplosione di
luce. La lunetta è incastonata con un cerchio imponente di diamanti il cui percorso continua fino alle anse e
crea rilievi che è un piacere seguire con le dita. Nel bel mezzo di questa scena fiabesca, come una
supernova, un fiore rosa di madreperla incisa e dipinta a mano.

Luce iridescente
Come accade nel caso delle aurore boreali, l’interazione fra la luce e la materia crea effetti magici.
L’iridescenza della madreperla affascina lo sguardo come il fluttuare di una vela stellare. Prevalentemente
bianca, essa veste il quadrante ovale del Cat’s Eye Plum Blossom. Come gelata da una cassa d’acciaio
incastonata di diamanti e da un bracciale argentato, ha un’apparenza fredda. Ma i riflessi verdi, rosa e blu le
offrono un dolce bagliore luminoso, la lucentezza di un fiore inumidito dalla rugiada del mattino.
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Luce notturna
Appena prima dell’oscurità notturna, un leggero alone blu vela la volta celeste. È già costellato di stelle
lontane, quando il sole non ha ancora terminato la propria opera. Il quadrante d’avventurina blu sublima un
germoglio dallo splendore dorato.

Girard-Perregaux
Girard-Perregaux è una Manifattura svizzera d'Alta Orologeria le cui origini risalgono al 1791. La storia della
Casa è punteggiata da orologi leggendari che abbinano il design audace con la tecnologia innovativa.
Nel 2019, la Maison esteta dell’invisibile esplora il Cosmo e l’essenza del tempo. La manifattura presenta un
universo nuovo, materiali innovativi e complicazioni inattese in seno alle sue collezioni fondamentali,
accomunate dallo stesso tema: “Earth to Sky”.
Girard-Perregaux fa parte del Gruppo Kering, leader mondiale dell'abbigliamento e dell'accessoristica che
controlla un insieme d'importanti marchi dei settori Lusso e “Sport & Lifestyle”.

Contatto stampa:
Girard-Perregaux International PR Manager
Ivanne Perrinjaquet
iperrinjaquet@girard-perregaux.ch
T.+41 32 911 33 49
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Dettagli tecnici
Cat’s Eye Plum Blossom
Referenza: 80484D11A701-HK7A (Acciaio, quadrante di madreperla, cinturino bianco)
Referenza: 80484D52A401-CK4E (Oro rosa, quadrante di vetro avventurinato, cinturino blu)
Cassa
Materiale: Acciaio o oro rosa, incastonata di 62 diamanti taglio brillante per un peso di 0,85 carati
Diametro: 35,40 x 30,40 mm
Vetro: Vetro zaffiro trattato antiriflesso
Quadrante: Madreperla bianca o Avventurina
Lancette: Tipo “foglia” per le ore e i minuti, a forma di fiore di prugno per i piccoli secondi, di madreperla
dipinta a mano
Fondo cassa: Vetro zaffiro fissato per mezzo di 4 viti
Impermeabilità: 30 metri (3 ATM)
Movimento
Referenza: GP03300-0149/0150
Carica: Automatica
Funzioni: Ore, minuti, piccoli secondi
Riserva di carica: 46 ore
Numero di componenti: 208, di cui 28 rubini
Frequenza: 28.800 alternanze/ora (4Hz)
Diametro: 25,60 mm (111/2’’’)
Spessore: 3,36 mm
Cinturino
Materiale: Pelle di colore bianco con effetto raso o alligatore di colore blu
Fibbia: Acciaio o oro rosa, di tipo pieghevole
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Dettagli tecnici
Cat’s Eye Plum Blossom Jewellery
Referenza: 80498D53M7B1-BKLA
Cassa
Materiale: Oro bianco incastonato di 52 diamanti taglio brillante per un peso di 2,31 carati
Diametro: 36,90 x 30,75 mm
Vetro: Vetro zaffiro trattato antiriflesso
Quadrante: Incastonato con 361 diamanti taglio brillante per un peso totale di circa 2,50 carati
Lancette: Tipo “foglia” per le ore e i minuti, a forma di fiore di prugno per i piccoli secondi, di madreperla
dipinta a mano
Fondo cassa: Vetro zaffiro fissato per mezzo di 4 viti
Impermeabilità: 30 metri (3 ATM)
Movimento
Referenza: GP03300-0152
Carica: Automatica
Funzioni: Ore, minuti, piccoli secondi
Riserva di carica: 46 ore
Numero di componenti: 208, di cui 28 rubini
Frequenza: 28.800 alternanze/ora (4Hz)
Diametro: 25,60 mm (111/2’’’)
Spessore: 3,36 mm
Bracciale
Materiale: Alligatore di colore rosa
Fibbia: Oro bianco, di tipo pieghevole, incastonato di 31 diamanti taglio brillante per un peso totale di circa
0,45 ct

