Piaget si illumina con la dorata bellezza della
collezione SIHH 2019
Il fascino dell’oro si esprime attraverso la ricchezza del colore e la suprema versatilità, qualità da
sempre capaci di ispirare artisti e maestri artigiani. Nel 1957 Piaget dichiarò che avrebbe lavorato
esclusivamente con metalli nobili - oro e platino - e negli oltre 60 anni che sono trascorsi da allora
questo impegno ha portato alla creazione di competenze e di un senso del design che non hanno
eguali. In occasione del Salon International de la Haute Horlogerie 2019, Piaget mette in mostra
tutto il proprio savoir-faire con eccezionali segnatempo in oro e nuove tecniche di lavorazione.

Un momento d’oro illuminato da Piaget
È il re dei materiali, adorato e persino venerato sin dall’antichità ed utilizzato solo per gli oggetti
più amati. Per Piaget, l’oro è rappresentazione delle competenze presenti al proprio interno che
abbinano tradizione e innovazione con un approccio creativo unico nel suo genere. Nell’atelier
orafo Piaget di Plan-les-Ouates, vicino a Ginevra, la maestria e il know-how necessari per creare
oltre un centinaio di diversi tipi di bracciali risiedono nelle mani degli artigiani della Maison. In
tutte le sue forme, sia che si tratti di un bracciale con una moltitudine di maglie sottili o di un
morbido modello “intessuto” usando un singolo filo, l’oro viene lavorato con un tocco leggero e
sapiente che enfatizza il piacere e la sensualità insiti nell’indossare questo metallo così prezioso.
Negli anni scorsi Piaget aveva riportato in auge tecniche di lavorazione dell’oro utilizzate in alcuni
modelli degli anni ‘60 e ’70 – la cosiddetta âge d’or della sfavillante Piaget Society. Creazioni
come quelle della collezione Extremely Lady del 2018 hanno reintrodotto storiche tecniche di
decorazione riviste per creare nuove finiture che rimandano alla texture del legno, delle pellicce
e delle superfici ghiacciate.

La collezione SIHH 2019 di Piaget aggiunge una lavorazione completamente nuova al repertorio
dell’atelier permettendo così alle competenze artigianali della Maison di crescere e non solo di
essere mantenute nel tempo.
Gli effetti di luce ed ombre creati dalle squame di creature esotiche vengono replicati in un
segnatempo Extremely Lady in oro rosa e si vanno ad aggiungere al patrimonio di lavorazioni in
oro testurizzato della collezione che traggono la propria ispirazione dalla natura. Ciascuna
squama viene satinata a mano con un’infinità di piccolissime differenze di angoli e pressione. Il
risultato finale è un bracciale aderente animato da un vivace scintillio. Questa lavorazione è
presente sia sul quadrante sia sul bracciale dell’orologio Extremely Lady, una caratteristica
estetica comune nei modelli Piaget degli anni ‘60 e ‘70. La lunetta con grandi diamanti rotondi e
la tonalità rosa dell’oro mettono in evidenza il design vintage il cui appeal ed eleganza non sono
cambiati nonostante il tempo trascorso.
Uno dei design più iconici e di maggiore successo di Piaget è l’orologio Limelight Gala con le
sue linee asimmetriche ed un’eleganza un po’ retrò ma sempre moderna. Per il 2019 il Limelight
Gala si regala un bracciale in oro rosa inciso a mano con una finitura magistralmente eseguita
dagli artigiani della Maison. Il “Décor Palace” è presente in alcuni dei più memorabili design di
Piaget sin dagli anni ’60, in questo caso le sue linee vengono usate sul bracciale come perfetto
complemento al quadrante verde scuro in malachite. L’incastonatura scheletrata quasi invisibile
della lunetta e delle anse del Limelight Gala 2019 ha permesso alla Maison di utilizzare gemme
di dimensione maggiore.

Un’aura di tradizione
L’invito a risplendere insieme a Piaget è radicato nelle qualità quasi mitologiche dell’oro che
trovano una propria eco nei nuovi modelli della collezione classica della Maison.
Il focus su texture organiche e elementi naturali arricchiti dall’oro caratterizza i nuovi modelli del
2019. I quadranti in meteorite sono molto presenti negli orologi Altiplano nelle versioni in grigio
naturale e blu scuro. Il trio dei segnatempo con meteorite è completato da un modello con un
quadrante nei toni dell’oro la cui cassa in oro rosa lucido dona equilibrio ai motivi altamente
geometrici del meteorite stesso.
Il segnatempo Tradition in oro incorpora uno dei bracciali più iconici della storia di Piaget che
abbina maglie con alternanza di lavorazione ad una meticolosa tecnica di assemblaggio per dare
forma ad un insieme leggero e flessibile. Il nuovo quadrante in madreperla rallegra l’orologio e
lo diversifica dai modelli passati che avevano quadranti argenté o con pavé di diamanti.
Il bracciale manchette in maglia Milanese guida lo sguardo verso il modello Possession di punta
di quest’anno. Lo sfarzoso e morbido bracciale in maglia d’oro è stato creato a mano per
garantire una finitura testurizzata ed è abbinato a un iridescente quadrante in madreperla e
un’aura di diamanti sull’iconica lunetta girevole.
Ad elevare la più sportiva delle collezioni Piaget vi è poi uno speciale segnatempo Polo in oro
rosa già lanciato nel 2018 ma che nel 2019 è pronto a presentarsi sul tappeto rosso con nuovi
modelli con diamanti incastonati.

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)
Immagini in alta risoluzione disponibili all’indirizzo https://pressnews.piaget.com
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