La collezione Piaget Polo 2019 porta nuova vivacità al SIHH

L’elegante Piaget Polo rappresenta il lato sportivo e casual della Manifattura Piaget sin dal 1979, l’anno
in cui fu lanciata la collezione. I modelli Piaget Polo di quest’anno catturano l’essenza stessa della Maison
aggiungendo alla tradizionale vitalità dei segnatempo un pizzico di colore e un tocco di luminosità.

Il sempre-contemporaneo Piaget Polo
Nei 40 anni trascorsi dalla presentazione del Piaget Polo la caratteristica che ha costantemente
accompagnato la collezione è stata la sua rilevanza nell’era moderna. Con le lancette dauphine e il
quadrante caratterizzato da godronatura orizzontale replicata su tutto il bracciale integrato il Piaget Polo
riscosse da subito un grande successo.
Nel 2016 il Piaget Polo si ripresentò con un look rinnovato che ne aggiornava il design per intonarsi al
nuovo millennio. La snellezza delle proporzioni era la stessa ma venne introdotta una cassa più grande
con una lunetta che si univa a forme oblunghe e rotonde in un’esuberante celebrazione dei codici estetici
di Piaget. Per le classiche lancette dauphine sfaccettate si scelse un approccio diverso sostituendo gli
angoli più marcati con linee più morbide mentre l’audace godronatura orizzontale di quadrante e cassa
divenne una lavorazione guilloché del quadrante con una texture delicata e meno dominante.
Dando seguito alla popolarità dei modelli originali in acciaio e all’apprezzata introduzione dell’oro nel
2018, i modelli del 2019 si muovono con sicurezza verso altre eccellenze della Maison come l’uso del
colore e l’arte dell’incastonatura.

Il Piaget Polo 42mm in acciaio si presenta con un quadrante il cui colore verde cambia tonalità e intensità
secondo l’angolazione della luce che colpisce la sua superficie con lavorazione guilloché. Un cinturino in
alligatore verde scuro completa il look tono-su-tono. In un mondo di segnatempo in bianco e nero questo
modello, prodotto in una serie limitata di 500 pezzi, è un’oasi rinfrescante per gli occhi.
Un secondo modello da 42mm, questa volta in oro rosso 18K, viene presentato in due diverse versioni
con gemme incastonate. La prima versione ha una semplice aura di diamanti taglio brillante sull’iconica
lunetta mentre la seconda è ravvivata da un pavé di diamanti sul quadrante e sulla lunetta. Per una
maggiore versatilità, questi modelli sono accompagnati da due cinturini: uno in un blu sobrio in contrasto
con la luminosità dei diamanti e il secondo in un rosso granato che sottolinea invece il calore della cassa
in oro rosso.
I nuovi modelli Piaget Polo del 2019 sono animati dal movimento automatico di Manifattura Piaget 1110P
che garantisce gli alti livelli prestazionali adatti ai tempi moderni che stiamo vivendo.
Nel 1979 ad ispirare la creazione del Piaget Polo fu il nobile sport che porta lo stesso nome, uno sport
che condivide la stessa filosofia della Piaget Society che, a sua volta, trova molte affinità con i mondi
dell’arte, della musica e dei film. Tutte queste influenze sono ancora alla base del nuovo Piaget Polo. Di
sera o durante il giorno, al lavoro o nel tempo libero, il Piaget Polo è la rappresentazione più pura dello
stile di vita moderno di donne e uomini metropolitani.

Piaget
Georges-Edouard Piaget fonda il suo primo laboratorio nella casa di famiglia di La Côte-aux-Fées dove
si dedica alla produzione di movimenti di alta precisione. Tutto ciò avviene nel 1874 e segna l'inizio di
una fama sempre crescente. Nel 1943, la società registra il proprio marchio, una decisione che si rivelerà
cruciale per il suo futuro.
Fedele al proprio spirito pioneristico, verso la fine degli anni ’50 Piaget inizia la progettazione e la
realizzazione di quei movimenti ultra-piatti che sarebbero diventati una delle caratteristiche della Maison
lasciando un’impronta indelebile nella storia della produzione orologiera.
Ma Piaget è anche uno stile: un matrimonio d’oro ed un’esplosione di colore, linee innovative, gemme
preziose e quadranti in pietre dure. Sull’onda della straordinaria creatività guidata da Yves G. Piaget, la
collezione di gioielli della Maison cresce seguendo una rotta originale con una decisa enfasi sul colore
dando vita all’iconico look Piaget. Con una ricca tradizione che dura da 140 anni, Piaget è riuscita ad
essere innovativa offrendo gioielli in movimento, originali collezioni di Haute Joaillerie ed orologi
straordinari diventando una delle realtà più prestigiose al mondo.
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CAPTIONS
PIAGET POLO
Diametro: 42mm
Orologio in oro rosso 18K con 56 diamanti taglio brillante (1,53 carati)
Quadrante bianco, indici in oro rosso con Superluminova
Movimento a carica automatica di Manifattura Piaget 1110P,
spessore 4mm, diametro 25,58mm
Funzioni: ore e minuti, lancetta centrale dei secondi, data ad ore 3
Riserva di carica: circa 50 ore
28’800 alt/ora - 4 Hz
Numero di rubini: 25
Numero di componenti: 280
Lavorazione Côtes de Genève circolare, platina perlata, ponti
smussati, ruote con satinatura soleil, viti azzurrate, incisione del
blasone Piaget sulla massa oscillante in oro color ardesia
Cinturino in alligatore blu con fibbia déployante in oro rosso 18K,
secondo cinturino in alligatore marrone mogano incluso.
G0A44010

PIAGET POLO
Diametro: 42mm
Orologio in oro rosso 18K con 56 diamanti taglio brillante (1,53 carati)
Quadrante bianco con 496 diamanti taglio brillante (1,86 carati), indici
in oro rosso
Movimento a carica automatica di Manifattura Piaget 1110P,
spessore 4mm, diametro 25,58mm
Funzioni: ore e minuti, lancetta centrale dei secondi, data ad ore 3
Riserva di carica: circa 50 ore
28’800 alt/ora - 4 Hz
Numero di rubini: 25
Numero di componenti: 280
Lavorazione Côtes de Genève circolare, platina perlata, ponti
smussati, ruote con satinatura soleil, viti azzurrate, incisione del
blasone Piaget sulla massa oscillante in oro color ardesia
Cinturino in alligatore blu con fibbia déployante in oro rosso 18K,
secondo cinturino in alligatore marrone mogano incluso.
G0A44011

PIAGET POLO
Diametro: 42mm
Acciaio inossidabile
Quadrante verde, indici argenté con Superluminova
Movimento a carica automatica di Manifattura Piaget 1110P,
spessore 4mm, diametro 25,58mm
Funzioni: ore e minuti, lancetta centrale dei secondi, data ad
ore 3
Riserva di carica: circa 50 ore
28’800 alt/ora - 4 Hz
Numero di rubini: 25
Numero di componenti: 280
Lavorazione Côtes de Genève circolare, platina perlata,
ponti smussati, ruote con satinatura soleil, viti azzurrate,
incisione del blasone Piaget sulla massa oscillante in oro
color ardesia
Cinturino in alligatore verde con fibbia déployante
G0A44001

