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È
ormai ufficiale: dopo lo spostamento delle date di esposizione, con un calendario

sincronizzato con quello di Baselworld, il SIHH cambia anche il nome. E di sicuro non

solo quello. Il 16 ottobre scorso, infatti, la Fondation de la Haute Horlogerie ha

annunciato che il prossimo Salone dell’Orologeria di Ginevra si chiamerà Watches & Wonders

2020, con un evidente riferimento ai saloni extraeuropei di Hong Kong prima e di Miami poi.

L’idea è quella di proporre un nuovo format e un legame più profondo con la città e con il

cantone di Ginevra, nell’ottica di riunire realmente le diverse espressioni del mondo

dell’orologeria nella sua capitale storica, mettendole al centro di una serie di eventi e di

programmi esperienziali e coinvolgenti non solo per gli addetti ai lavori; il progressivo

ampliamento della platea a cui si è assistito negli ultimi anni potrebbe continuare, insomma,

anche in una sorta di “fuori salone”, In the City, aperto al pubblico e in particolare ai giovani,

ai quali verrebbe offerta l’opportunità di avvicinarsi al mondo dell’orologeria con modalità

diverse da quelle tradizionali, che ovviamente scopriremo e racconteremo al momento

opportuno. 

Intanto, mentre prendiamo nota di ciò che accadrà nei prossimi mesi, concentriamoci

sull’attualità, che, a dispetto di una generale internazionalizzazione degli eventi riguardanti

il settore, si dà appuntamento proprio nella culla dell’orologeria della vecchia Europa per la

cerimonia conclusiva del Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2019, in programma al Théâtre

du Léman il 7 novembre. Contemporaneamente, Ginevra sarà il centro di gravità del

collezionismo di orologi, con almeno 7 sessioni di vendita all’asta concentrate in pochi giorni,

dal 9 al 14 novembre. Primo degli eventi in calendario Only Watch, che nelle sue 7 edizioni

precedenti ha avuto la forza di affermarsi non solo come momento di solidarietà – e per questo

assolutamente degno di attenzione – ma anche come vetrina di eccellenza per l’orologeria, in

quanto occasione per le Case orologiere di mettere in mostra tecnica, creatività ed esclusività.

Per tutti questi motivi abbiamo dedicato ad Only Watch lo Speciale di questo mese,

proseguendo così sulla strada di scoprire e raccontare l’orologeria nelle sue molteplici

sfaccettature e nel dialogo con altre realtà. Ma sarà solo uno dei numerosi argomenti trattati,

che spaziano dal recentissimo lancio dell’Alpine Eagle di Chopard al record di sottigliezza

dell’anno di Bulgari, passando per il sodalizio di successo tra Hublot e Ferrari e per i 50 anni

dello Zenith El Primero. Tanti argomenti, insomma, da scoprire nelle pagine seguenti.

EDITORIALE 
di Anna Rita Romani
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ELEGANZA DISCRETA E

MONOCROMATICA PER L’OCTO FINISSIMO

CRONOGRAFO GMT, IL CRONOGRAFO

AUTOMATICO PIÙ SOTTILE AL MONDO

BVLGARI

RECORD
MONDIALE
NUMERO 5

Octo Finissimo Cronografo GMT
con cassa, quadrante e bracciale in
titanio sabbiato. Il prezzo è pari a
17.400,00 euro.

di Cesare Ruotolo
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D
al 1884 a oggi, sono ben

135 gli anni di attività della

Maison Bvlgari, passata

gradualmente dalle prezio-

se creazioni in argento del

capostipite Sotirio all’alta

gioielleria. Risale invece agli anni Ottanta

la discesa in campo per quanto riguarda

l’orologeria, delegata a una specifica divi-

sione con sede a Ginevra: e anche in questo

caso, il successo arriva subito con Bvlgari

Bvlgari, un segnatempo - realizzato in col-

laborazione con il geniale progettista e de-

signer svizzero Gérald Genta - che possiamo

definire un “instant classic” vista la sua

pressoché immediata rilevanza storica.

Oggi, il brand può vantare uno status di

Manifattura all’avanguardia, un centro di

eccellenza in grado di produrre nei propri

laboratori straordinari orologi-gioiello e

sofisticati gioielli tecnici come i cinque “re-

cord-watches” della collezione Octo Finis-

simo grazie al solido organico che è alla

base di Bvlgari Horlogerie, quasi 400 figure

professionali impegnate a coniugare feli-

cemente l’esclusività del design italiano

con la complessità dell’artigianato svizzero.

La produzione in-house riguarda infatti

La cassa dell’Octo Finissimo
Cronografo GMT misura 6,9

millimetri di spessore - per 42
millimetri di diametro - grazie al

movimento meccanico il cui
spessore è pari a soli 3,3

millimetri; cassa il cui grado di
impermeabilità è garantito fino a 3

atmosfere di pressione.

Contorni frastagliati e strati
sovrapposti sottolineano lo stile

contemporaneo dell’Octo
Finissimo Cronografo GMT,

evoluzione del design geometrico
originario ispirato alla volta a

cassettoni della Basilica di
Massenzio a Roma. Sul quadrante

in titanio opaco, ora locale al
centro regolabile tramite il

pulsante al 9 e ora di casa al 3, con
lancetta 24 ore che funge anche

da indicatore giorno/notte.

038-043 BVLGARI  - OROLOGI 330.qxp_Layout 1  29/10/19  10:34  Pagina 39



40 Novembre 2019 | 330

BVLGARI

quasi tutti i componenti di un segnatempo,

casse e quadranti compresi, nonché la gam-

ma completa dei movimenti, dall’automatico

di base al Grande Sonnerie; un processo

produttivo che viene redistribuito tra i vari

laboratori di diverse località incastonate

nella catena montuosa del Giura, con il

centro operativo di Neuchâtel dedicato al-

l’assemblaggio finale degli orologi, al loro

collaudo e al relativo controllo qualità. Una

manifattura all’avanguardia, dicevamo, e

un centro di eccellenza che ha consentito

alla collezione Octo Finissimo di conseguire

ben 5 record mondiali nell’arco di soli 6

anni - dal 2014 al 2019 -, con il Tourbillon,

il Ripetizioni Minuti, l’Automatico, il Tour-

billon Automatico e infine il Cronografo

GMT - di cui ci occupiamo in queste pagine

- tutti detentori del primato di orologi più

sottili in assoluto nelle rispettive catego-

rie.

Sia per gli orologi-gioiello che per gli orologi

più complicati, dunque, gli elementi chiave

sono sempre gli stessi: design, creatività e

savoir-faire artigianale, da far confluire in

un’estetica audace basata il più delle volte

su una sofisticata microingegneria. Intanto,

consapevole di essere in una fase di grande

consenso, Bvlgari evoca Leonardo da Vinci

come guida spirituale e invoca un nuovo

Rinascimento italo-svizzero in grado di in-

frangere gli schemi codificati e un po’

Sul fondello in titanio con brugole
esagonali e oblò in cristallo zaffiro,
piena visione sul calibro
automatico BVL 318 con
cronografo integrato con innesto
laterale e ruota a colonne, 37
rubini, 55 ore di riserva di carica e
rotore periferico in platino che
sostituisce la tradizionale massa
oscillante sovrapposta al
movimento. 

038-043 BVLGARI  - OROLOGI 330.qxp_Layout 1  29/10/19  10:34  Pagina 40



41Novembre 2019 | 330 41

stantii dell’orologeria tradizionale, come

si evince da alcune dichiarazioni di Jean-

Christophe Babin, CEO della Maison dal

2012: “fondere il design italiano con l’ec-

cellenza dei meccanismi svizzeri rappresenta

una vera rivoluzione del design e della

tecnologia; questo è il motivo per il quale

parlo di Rinascimento di Bvlgari”, ed ancora:

“unire il design italiano con l’eccellenza

dei meccanismi svizzeri significa creare ca-

polavori destinati a diventare leggende che

dureranno nel tempo”. Al centro di questo

nuovo Rinascimento le quattro collezioni

principali della Manifattura, Octo, Diva’s

Dream, Serpenti e Lvcea, che da circa 10

anni accompagnano la crescita inarrestabile

di Bvlgari Horlogerie, con l’Octo Finissimo

Cronografo GMT, presentato con la giusta

enfasi a Baselworld 2019, che è diventato

un po’ il simbolo del suo savoir-faire. L’in-

novazione, straordinaria, di questo orologio

consiste infatti nello spessore limitatissimo

del movimento cronografico a carica auto-

matica, gravato oltretutto dalla funzione

GMT, la cui misura è pari a soli 3,3 milli-

metri, un record che si è potuto raggiungere

aumentando il più possibile il diametro

della platina e dunque favorendo la collo-

cazione dei componenti su uno stesso piano;

tra questi, anche il rotore periferico in

Disegni preparatori dell’Octo
Finissimo Cronografo GMT

038-043 BVLGARI  - OROLOGI 330.qxp_Layout 1  29/10/19  10:34  Pagina 41



42 Novembre 2019 | 330

BVLGARI

platino al posto della tradizionale massa

oscillante che, sovrapposta al movimento,

avrebbe necessariamente portato a un au-

mento di spessore. Ultrapiatta, di conse-

guenza, anche la cassa di 42 millimetri di

diametro per 6,9 millimetri di spessore e

impermeabile fino a 3 atmosfere di pres-

sione, la cui forma inconfondibile non è né

quadrata, né tonda, né ovale ma, come di-

chiara esplicitamente la denominazione

dell’orologio, ottagonale. Ma per parlare

del design geometrico dell’Octo Finissimo

Cronografo GMT torniamo per un momento

agli esordi dello stile Bvlgari che negli anni

’40 comincia a sostituire gli influssi francesi

dell’Art Déco con il design di ispirazione

archeologica greco-romana; poi, con gli

anni ’50, il particolare skyline della città

eterna, con il cielo ricolmo di cupole,

irrompe nella creatività e impone il cabochon

come uno degli elementi distintivi, affiancato

negli anni ’70 dalla forma geometrica ispirata

ai motivi decorativi della Roma antica;

esplicativa in questo senso la Basilica di

Massenzio, un’amplissima costruzione ri-

salente al IV secolo e destinata all’epoca

ad attività giudiziaria - con il termine

basilica ai tempi dei Romani si intendeva
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naturalmente un edificio civile - situata tra

il Palatino e l’Esquilino e che mantiene tut-

tora in piedi il lato settentrionale, la cui

volta a botte è ornata con cassettoni otta-

gonali. Da tale suggestione architettonica,

incredibile a dirsi, ha origine il design della

collezione Octo, un design inizialmente

minimalista nelle forme ed equilibrato nelle

geometrie e nei colori ma che ora, con i

cinque “record-watches”, ha assunto toni

monocromatici e accenti più contemporanei,

come mostrano i contorni frastagliati eppure

armoniosi della cassa sottile e insieme ma-

terica, i cui vari strati sovrapposti concorrono

a scomporre la luce opaca riflessa dalle su-

perfici sfaccettate in titanio sabbiato. Titanio

anche per la corona zigrinata, ornata con

un’applicazione in ceramica, e per il bordo

del fondello con viti esagonali e oblò centrale

in zaffiro che esibisce il movimento auto-

matico calibro BVL 318 che, oltre allo spes-

sore di soli 3,3 millimetri e al rotore periferico

in platino di cui abbiamo già detto, supporta

il cronografo integrato con innesto laterale

e ruota a colonne e la funzione GMT con

doppio fuso orario, nonché 37 rubini e 55

ore di riserva di carica. Sul quadrante

sempre in titanio sabbiato con esili indici

applicati e grande 12 arabo, la funzione

GMT coinvolge allora la sfera centrale sche-

letrata del fuso orario locale regolabile con

il pulsante sulla carrure al 9 e la lancetta 24

ore - che funge anche da indicatore

giorno/notte - dell’ora di casa nel contatore

al 3; per quanto attiene invece al cronografo,

alla trotteuse centrale si aggiunge il som-

matore dei 30 minuti in corrispondenza

del 6, mentre il contatore dei secondi con-

tinui si trova al 9. Titanio sabbiato, infine,

anche per il bracciale ergonomico, formato

da elementi orizzontali sagomati e chiuso

da una fibbia déployante, che completa

l’eleganza discreta e monocromatica del-

l’orologio.  

OCTO FINISSIMO 

CRONOGRAFO GMT, 

CASSA E BRACCIALE 
IN TITANIO, AUTOMATICO, 

REF. 103068
EURO 17.400,00

Alcune fasi dell’assemblaggio del
calibro automatico BVL 318.
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