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Alla domanda quali fossero gli argomenti preferiti trattati su 
Arbiter, dopo le eccellenze del su misura, seguono gli orologi e i 
vini: un risultato che è emerso dal sesto sondaggio di Arbiter e così 
quello che avete in mano e che state leggendo ci è stato chiesto 
in un certo senso da voi lettori. Già, perché state sfogliando 
Kairós e avrete sicuramente notato che si tratta del numero di 
luglio e che è diventato un mensile. Lo avete trovato in edicola 
insieme ad Arbiter e a Mente Mano Materia, che per questo mese 
ha preso il posto di Spirito diVino che invece dal prossimo farà 
parte del nostro tris d’assi. Dunque, l’appuntamento in edicola 
con i nostri giornali neanche raddoppia, triplica addirittura: una 
maggiore offerta, tutti gli argomenti preferiti da voi ogni mese. 
E poi Kairós è diventato grande: il suo formato è quello di Arbiter, 
il che significa una qualità maggiore delle immagini che vi farà 
apprezzare ancora di più i segnatempo. Nel caso dell’orologio 
smontato, per esempio, e chi è solito leggere Arbiter sa di cosa 
stiamo scrivendo, vi sembrerà di poter toccare con mano le 
componenti del movimento, «esploso» su doppia pagina. Novità 
anche per la copertina, dove invece del primo piano dell’orologio 
abbiamo scelto un «indossato», come lo definiamo in gergo 
giornalistico: lei è Kaia Gerber, figlia d’arte (la mamma è Cindy 
Crawford), al polso ha un orologio Omega. Kaia è una delle muse 
ispiratrici del marchio che con una campagna tutta al femminile 
ha suggellato il suo legame con la donna raccontandoci un nuovo 
capitolo della loro storia che dura da oltre un secolo. «L’attimo 
opportuno per vivere la qualità del tempo», il sottotitolo di Kairós 
ce lo dice molto chiaramente e quindi non potevamo non cogliere 
l’attimo dell’orologeria da donna. In realtà si tratta di un attimo 
che dura già da un po’: quello dell’orologeria femminile è un 
settore che dà grandi soddisfazioni alle Maison e la conferma è 
arrivata durante l’ultimo Watches & Wonders di Ginevra, dove 
sono stati presentati modelli pensati per lei che soddisfano non 
solo il lato estetico, ma anche il crescente desiderio delle donne di 
indossare delle complicazioni. Non voglio svelarvi tutto, ma voglio 
concludere questo editoriale dandovi finalmente appuntamento 
con Kairós in edicola anche al prossimo mese.       
 Franz Botré

editoriale

Informativa ai sensi degli art. 13-14  
del Regolamento 2016/679

La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, Re-
golamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati contiene disposizioni dirette a garantire che il 
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla 
protezione dei dati personali. Ci teniamo ad informarvi che Symbol S.r.l. 
tratta i dati nel pieno rispetto di quanto prescritto nel Regolamento Eu-
ropeo, informativa completa disponibile su sito internet www.arbiter.it o a 
richiesta attraverso la mail symbolsrl@legalmail.it 
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