
editoriale

Il numero di Kairós che state per leggere è interamente dedicato 
all’orologio gioiello. Dove con la parola gioiello, questa volta, 
intendiamo quei modelli che indossano pietre preziose. Sì, ho scritto 
«questa volta», perché tutti gli appassionati di orologeria meccanica, 
come me, sanno bene che un orologio è sempre considerato un gioiello 
del tempo, testimone di una maestria secolare, di saperi e cultura, di 
abilità. Ogni modello è uno splendido capolavoro di tecnica ed estetica. 
Raffinati movimenti custodiscono l’eccellenza del settore ed esibiscono 
complicazioni che sfidano le leggi della meccanica e dell’ingegneria. 
Difficile pensare che ogni singolo movimento, con tutte le sue 
componenti, sia assemblato a mano: ho avuto la fortuna di visitare 
numerose Manifatture, nascoste nel cuore della Svizzera orologiera, 
e vi posso assicurare che ogni volta rimango stupito del lavoro degli 
orologiai e ogni volta ho la conferma che ciò che indosso al polso è un 
gioiello. Bene, vestiamolo di pietre preziose, perché così hanno fatto le 
Maison con modelli pensati esclusivamente per un pubblico femminile, 
con modelli nati per lui e fatti brillare di diamanti e zaffiri, quindi 
diventati una gioia per le signore, oppure addirittura con modelli da 
uomo che non esitano a esibire le gemme. Già, perché in certe occasioni 
anche all’uomo piace, ed è concesso, indossare un gioiello del tempo, 
che illumina il terzo occhio dell’eleganza, il punto in cui la manica della 
giacca e il polso della camicia incontrano gemello e orologio. Ma è anche 
vero però che quando parliamo di orologio gioiello, pensiamo comunque 
a un’esclusiva femminile. I primi modelli erano piccoli, sfarzosi, difficile 
spesso distinguerli dai bracciali, poi nel corso del tempo, sono cambiati 
seguendo l’evoluzione dei costumi femminili. A rimanere invariato è 
il grado di seduzione che hanno sulle donne. Oggi l’orologio gioiello è 
declinato in tutte le misure, dai diametri più piccoli ai più importanti, 
sono ricoperti di pietre colorate oppure fanno un uso parsimonioso 
delle gemme. Sicuramente sono un esempio di grande abilità gioielliera. 
L’orologio gioiello è uno tra i regali più desiderati dalle signore. Anche 
se, a proposito di cambiamenti di costume, sono sempre di più le donne 
che lo acquistano personalmente, che si recano in negozio e scelgono 
il proprio modello. A volte si tratta di investimenti anche molto 
importanti. Se l’orologeria meccanica è considerata un bene rifugio, 
per quanto riguarda gli orologi gioiello nel mondo del vintage e delle 
aste rappresentano una nicchia che soprattutto in questi ultimi mesi sta 
diventando interessante e hanno sicuramente una rilevanza superiore 
rispetto all’orologio standard femminile, il quale fa un po’ fatica. La 
maggior parte delle richieste di orologi gioiello proviene dal mercato 
asiatico, Sud-est asiatico o mercati arabeggianti. Ma ora voglio lasciarvi 
scoprire gli orologi gioiello scelti da Kairós e quali sono i marchi e i 
modelli che bisogna tenere d’occhio. Il futuro è donna...  

Franz Botré
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06 L’ora giusta 
ISTANTANEE DAL MONDO 
DEL TEMPO,  
TRA AUTO, MUSICA E  
CHEF STELLATI

12 Ti prometto 
di cambiare 
PATEK PHILIPPE E CARTIER: 
ECCO I MODELLI 
CHE DOBBIAMO TENERE 
D’OCCHIO E PERCHÉ 
  
16 Simboli del tempo 
HANNO FATTO LA STORIA 
DEL MARCHIO. SONO 
STATE REINTERPRETATE, 
SEMPRE NEL RISPETTO 
DEI CODICI DELL’ORIGINALE. 
SONE LE ICONE

26 Riservato a lei  
AQUANAUT LUCE RAINBOW: 
E COSÌ PATEK PHILIPPE 
VESTE IL SUO CRONOGRAFO 
DI ZAFFIRI E DIAMANTI

32 Scelte di polso 
CASSE, LUNETTE 
E BRACCIALI INCONTRANO 
LE PIETRE PREZIOSE 
PER MODELLI CHE BRILLANO 
AL MASCHILE

38 Visto ai raggi X 
VACHERON CONSTANTIN  
TRADITIONNELLE  
CALENDARIO PERPETUO 
ULTRA-PIATTO 
A CUORE APERTO

44 Solo per signore 
LA SUA STORIA SI PERDE NEI 
SECOLI E HA SEDOTTO 
REGINE E DONNE DI TUTTI  
I TEMPI. PERCHÉ  
L’OROLOGIO GIOIELLO PARLA 
IL LINGUAGGIO 
UNIVERSALE DELLA BELLEZZA 
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