Il luminoso calore dei segnatempo Piaget Possession al
SIHH 2019
Piaget celebra lo spirito libero delle donne con una collezione di segnatempo Possession caratterizzata da colori caldi,
da magnifiche gemme incastonate e da uno spettacolare modello manchette in oro lavorato a mano.

Le donne e “the art of Possession”
Da sempre le creazioni Piaget Possession parlano alla donna indipendente rappresentandone la forza. Attraverso la
lunetta libera di ruotare ma comunque fissata intorno al quadrante ne dipingono poi lo spirito - uno spirito che si muove
in libertà ed è ancorato solo al tempo e alla risolutezza della donna.
Nel 2018, gli accattivanti orologi Possession si erano vestiti di una profusione di colori grazie a una vasta palette di vivaci
cinturini e bracciali intercambiabili e ad eccezionali quadranti con pietre dure come corniola, turchese e malachite e
lapislazzuli.
Quest’anno, la collezione si arricchisce di un intenso tono ciliegia con un quartetto di segnatempo Possession offerti con
cinturini in alligatore rosa scuro. Due di questi hanno quadranti dello stesso colore con diamanti in luogo degli indici, cassa
in oro rosa 18K e lunetta con diamanti incastonati che sottolineano il “fuoco” e la vivacità dello spirito femminile. I modelli
in oro rosa sono disponibili con diametri di 29mm e 34mm.
Gli altri due modelli Possession di questo quartetto sono in oro bianco con cassa e quadrante con pavé di diamanti. In
questo caso le gemme sono la raffigurazione dell’assoluta genialità delle competenze gioielliere della Maison e dell’utilizzo
esclusivo delle migliori pietre preziose disponibili.
Come ulteriore prova del savoir-faire della Maison vi è un modello di Alta Gioielleria in oro bianco con cassa, quadrante
e bracciale con pavé di diamanti. Il bracciale “river” (fiume) con diamanti è una peculiarità di Piaget e deve il suo nome
proprio alla luminosa fluidità delle gemme incastonate una ad una. Nonostante il numero di diamanti e la complessità
della struttura in oro bianco sottostante, il bracciale è sorprendentemente morbido e si appoggia sul polso come una
seconda pelle.
In confronto l’ultimo modello della collezione Possession 2019 è relativamente moderato nell’uso dei diamanti ma ha
comunque un grande impatto grazie alla perizia nella lavorazione dell’oro, una competenza per la quale Piaget è
storicamente famosa. La maglia Milanese lavorata a mano è abbinata a un iridescente quadrante in madreperla che è un
perfetto complemento alla lucentezza e alla texture della maglia. La cassa e l’iconica lunetta girevole hanno un pavé di
diamanti.

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.
Per maggiori informazioni, vi preghiamo di contattare Katia Spiller (katia.spiller@piaget.com)
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DIDASCALIE :

Orologio Possession – 29 mm
Cassa in oro rosa 18K con 42 diamanti taglio
brillante (circa 1,03 carati)
Quadrante rosa scuro con 11 diamanti come
indici (circa 0,07 carati)
Movimento di Manifattura Piaget 56P
Cinturino rosa scuro intercambiabile in
alligatore con fibbia ad ardiglione placcata in
oro rosa 18K – secondo cinturino in
alligatore incluso
G0A44086

Orologio Possession – 34 mm
Cassa in oro rosa 18K con 46 diamanti taglio
brillante (circa 1,46 carati)
Quadrante rosa scuro con 11 diamanti come
indici (circa 0,09 carati)
Movimento di Manifattura Piaget 56P
Cinturino rosa scuro intercambiabile in
alligatore con fibbia ad ardiglione placcata in
oro rosa 18K – secondo cinturino in
alligatore incluso
G0A44096

Orologio Possession – 29 mm
Cassa in oro bianco 18K con 162 diamanti
taglio brillante (circa 1,55 carati), quadrante
con pavé di 142 diamanti (circa 0,75 carati)
Movimento di Manifattura Piaget 56P
Cinturino rosa scuro intercambiabile in
alligatore con fibbia ad ardiglione in acciaio –
secondo cinturino in alligatore incluso
G0A44098

Orologio Possession – 34 mm
Cassa in oro bianco 18K con 181 diamanti
taglio brillante (circa 2,11 carati), quadrante
con pavé di 239 diamanti (circa 1,22 carati)
Movimento di Manifattura Piaget 56P
Cinturino rosa scuro intercambiabile in
alligatore con fibbia ad ardiglione in acciaio –
secondo cinturino in alligatore incluso
G0A44099

Orologio Possession– 29 mm
Cassa in oro bianco 18K con 162 diamanti
taglio brillante (circa 1,55 carati), quadrante
con pavé di 142 diamanti (circa 0,75 carati)
Movimento di Manifattura Piaget 56P
Bracciale con pavé di 317 diamanti taglio
brillante (circa 8,87 carati)
G0A44083

Orologio Possession manchette– 29 mm
Cassa in oro rosa 18K con 162 diamanti
taglio brillante (circa 1,55 carati)
Quadrante in madreperla con 11 diamanti
come indici (circa 0,07 carati)
Movimento di Manifattura Piaget 56P
Maglia milanese in oro 18K
G0A44069
Esclusiva Boutique

Orologio Possession manchette indossato
da una modella G0A44069

