CARRÉ H

Geometria variabile
L’orologio Carré H – creato
da Marc Berthier nel 2010
e presentato quest’anno in una
nuova versione – viene dotato
di un cinturino in pelle traforata
con finitura in vividi colori.

L’«orologio d’architetto» Carré H acquista un tocco sportivo,
con il suo nuovo cinturino in vitello Barénia nero o naturale la
cui perforazione riprende la geometria circolare del display. La
finitura nei colori rosso o giallo acceso è intonata alla lancetta
dei secondi che sorvola un quadrante nero o grigio guilloché
e grainé.
Realizzato negli ateliers di La Montre Hermès a Brügg, il cuoio
traforato e lucidato a colori esalta i tratti distintivi di Carré
H: la modernità della sua cassa quadrata, in acciaio lucido e
microbigliato con spigoli smussati, e l’immediata leggibilità
del suo quadrante, dotato di lancette e numeri luminescenti,
sormontato da un vetro cilindrico. Sobria e audace, questa
nuova versione dell’orologio Carré H perpetua la storia
dell’incontro tra il designer e architetto francese e il savoirfaire pellettiero di Hermès.

CARRÉ H Versione quadrante nero

CARATTERISTICHE
TECNICHE

MOVIMENTO

Tipo: Meccanico a carica automatica,
fabbricato in Svizzera
Movimento di manifattura Hermès H1912
Diametro: 23,3 mm
Spessore: 3.7 mm
Riserva di carica: 50 ore
Dotazione di pietr: 28 rubini
Frequenza: 28’800 alternanze per ora / 4 Hz
Decorazione: Platina finitura «perlata» e «spiraliforme»,
ponti e massa oscillante satinati e con motivo ad H
Funzioni: Ore, minuti, secondi
CASSA

Forma/dimensioni: Quadrata 38 x 38 mm
Materia: Acciaio lucidato e microbligliato
Vetro: Vetro e fondello zaffiro antiriflesso
Impermeabilità: 3 bar
QUADRANTE

Nero, centro guilloché opalino, cerchio delle ore grainé,
esterno opalino. Numeri arabi e indici rodiati, ad applique,
rivestiti con Superluminova. Indici dei minuti bianchi a decalco.
Lancette rodiate rivestite con Superluminova o colorate di rosso
CINTURINO

Cinturino vitello Barénia nero finitura rossa

CARRÉ H Versione quadrante antracite

CARATTERISTICHE
TECNICHE

MOVIMENTO

Tipo: Meccanico a carica automatica,
fabbricato in Svizzera
Movimento di manifattura Hermès H1912
Diametro: 23,3 mm
Spessore: 3.7 mm
Riserva di carica: 50 ore
Dotazione di pietr: 28 rubini
Frequenza: 28’800 alternanze per ora / 4 Hz
Decorazione: Platina finitura «perlata» e «spiraliforme»,
ponti e massa oscillante satinati e con motivo ad H
Funzioni: Ore, minuti, secondi
CASSA

Forma/dimensioni: Quadrata 38 x 38 mm
Materia: Acciaio lucidato e microbligliato
Vetro: Vetro e fondello zaffiro antiriflesso
Impermeabilità: 3 bar
QUADRANTE

Antracite, centro guilloché opalino, cerchio delle ore grainé,
esterno motivo «soleil». Numeri arabi e indici rodiati,
ad applique, rivestiti con Superluminova. Indici dei minuti
bianchi a decalco. Lancette rodiate rivestite con Superluminova
o colorate di giallo.
CINTURINO

Cinturino vitello Barénia naturale finitura gialla

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.
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