Il nuovo Arceau 78 ha l’aspetto
sobrio ed elegante di un
oggetto attuale e atemporale.
Nel 1978, Henri d’Origny
infrangeva i codici associando
alla cassa rotonda degli attacchi
asimmetrici ispirati a staffe e un
carattere tipografico inclinato,
evocativo di un cavallo al
galoppo. Questo modello grande
in acciaio, del diametro di 40
mm, viene presentato oggi con
un quadrante antracite grainé,
numeri e lancette color crema
e un cinturino in vitello
Barénia naturale.

ARCEAU 78
L’orologio Arceau d’Hermès gioca fin dalla sua creazione con
una varietà di stili, una prerogativa data dalla sua sobrietà e
dalle sue linee volutamente semplici. L’Arceau 78 è dotato di
una cassa rotonda in acciaio lucidato a specchio, sormontata da
una lunetta microbigliata e da singolari attacchi asimmetrici
d’ispirazione equestre, evocativi delle origini della Maison del
Faubourg Saint-Honoré.
Animato da un movimento al quarzo di fabbricazione svizzera,
il quadrante antracite con finitura grainé visualizza le funzioni
ore, minuti e data alle ore 6, scandite da numeri arabi e da
sottili lancette luminescenti color crema. Questo delicato
contrasto enfatizza il caratteristico disegno dei suoi numeri
inclinati. Un cinturino in vitello Barénia naturale realizzato
negli ateliers Hermès Horloger, come la cassa e il quadrante,
adorna l’Arceau 78.

ARCEAU 78

CARATTERISTICHE
TECNICHE

CASSA

Forma/dimensioni: Rotonda, diametro di 40mm
Materia: Acciaio con lunetta microbigliata
Vetro: Zaffiro antiriflesso
Impermeabilità: 3 bar
QUADRANTE

Quadrante antracite grainé.
Numeri arabi a decalco rifiniti a mano e rivestiti
con Superluminova color crema.
Lancette oro nero rivestite con Superluminova
color crema
MOVIMENTO

Tipo: Quarzo, fabbricato in Svizzera
Funzioni: Ore, minuti, data alle ore 6
CINTURINO

Cinturino in vitello Barénia naturale

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 possiedono
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.

Per ulteriori informazioni:
www.press.hermes-horloger.com
DIREZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI LA MONTRE HERMÈS

Katy Jolidon - Erlenstrasse 31A, 2555 Brügg (Svizzera)
Tel. : + 41 (0)32 366 71 00
DIREZIONE INTERNAZIONALE DELLA STAMPA

Sophie Seibel-Traonouïl - 10-12, rue d’Anjou, 75008 Parigi
Tel. : + 33 (0)1 40 17 47 89
Fotos: Joël Von Allmen (pagina 1) - Calitho SA (pagina 2)

