ARCEAU Awooooo
Quando si parla del lupo, ecco che appare sul
quadrante dell’Arceau Awooooo! Realizzato in
smalto, l’animale dal manto argentato si staglia
su un cielo stellato con una sottile falce di luna.
Questa scena in miniatura è valorizzata da una
cassa in oro grigio e da un cinturino in alligatore
opaco grafite.

Nuovo entrato nel bestiario disegnato da Alice Shirley, questo lupo ululante al chiaro di luna si
aggiunge al simpatico orso Grrrrr!, apparso nell’autunno del 2016. Oggi, l’orologio Arceau intona
il caratteristico «Awooooo!» con il suo motivo creato in origine per una linea di carré maschili.
Affascinante ma anche temuto, il lupo grigio, protagonista di miti e fiabe, esce dal bosco, miniato
su un quadrante dipinto a smalto e rappresentato allo stato brado.
Senza contravvenire alla finezza del tratto
originale, il lupo e il suo decoro stellato prendono
vita al termine di un meticoloso lavoro.
L’artigiano foggia le due parti del quadrante con
smalto bianco e trasparente, poi lo leviga con
cura per ottenere una superficie perfettamente
liscia. Quindi, egli traccia i contorni del motivo
e applica, con l’ausilio di un pennello molto
fine, varie polveri di smalto mescolate ad oli
naturali. Si susseguono infine varie fasi di posa,
di essiccazione e di cottura, prima che il quadro
appaia nel suo sfolgorante realismo.
Con incisività grafica e varietà di grigi, l’animale viene rappresentato nel suo stile di vita naturale,
essenzialmente notturno. La notte stellata e la sottile falce di luna evocano anche il ciclo naturale,
nel quale il predatore gioca un ruolo essenziale. La tonalità dell’insieme si armonizza alla cassa in
oro grigio, la cui forma rotonda, sormontata da attacchi a forma di staffe, ospita un movimento di
manifattura Hermès. Ribadite da un cinturino in alligatore opaco grafite, le sue linee classiche,
concepite 40 anni fa da Henri d’Origny, sottolineano l’eleganza di questo pezzo limitato a 8 esemplari.

ARCEAU Awooooo

CARATTERISTICHE
TECNICHE
Numerata e limitata a 8 esemplari
QUADRANTE

Base in oro bianco smaltato secondo la tecnica
della pittura miniata
Motivo Awooooo tratto da un carré Hermès
disegnato dall’artista Alice Shirley
CASSA

Rotonda, diametro di 41 mm
Oro bianco 750 (≈ 52 g)
Vetro e fondello zaffiro antiriflesso
Impermeabile fino a 3 bar
Distanza fra le anse di 21 mm
CINTURINO

Alligatore opaco grafite
Fibbia ad ardiglione in oro bianco 750 (≈ 5,34 g), 17 mm
MOVIMENTO

Movimento di manifattura Hermès H1837
Meccanico a carica automatica, fabbricato in Svizzera
26 mm di diametro, 3.7 mm di spessore
28’800 alternanze per ora (4 Hz)
Riserva di carica di 50 ore
Platina finitura «perlata» e «spiraliforme»
Ponti e massa oscillante satinati e con motivo ad H,
incisione Hermès Paris
FUNZIONI

Ore, minuti

Hermès crea oggetti. Oggetti che le mani degli
artigiani plasmano per renderli complici di
coloro che ne fanno uso. Frutto di un savoir-faire
meticoloso, pratici e funzionali, essi possixedono
una leggerezza inattesa. Fanno della quotidianità
il loro terreno di gioco e dell’istante un momento
privilegiato.
Anche il tempo, per Hermès, è un oggetto.
E la maison ha saputo convertire la tensione
che lo pervade in qualcosa di originale. Al di là
del compito di misurarlo, scandirlo, monitorarlo,
la maison osa un altro tempo, destinato a suscitare
emozioni, ad aprire parentesi, a creare spazi
di fantasia, di svago.
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