
 
 
 
 

L’orologio Riviera torna alla ribalta con tre versioni cronografo 

 

Nato nel 1973 e rilanciato quest’anno, l’orologio Riviera risveglia lo spirito di un’epoca 

ispiratrice dell’orologeria. Icona di Baume & Mercier, si presenta oggi in tre versioni 

cronografo da 43 mm di diametro dal carattere deciso. Sportive ed eleganti, esprimono il 

savoir-faire della Maison in fatto di design, forma e competenza orologiera, raccontando la 

lunga storia del rapporto che da sempre unisce Baume & Mercier ai cronografi, complicazione 

per eccellenza dello stile sporty-chic. 

 

A distanza di quasi cinquant’anni, il Riviera continua a trasmettere i valori di gioia e 

spensieratezza di quell’epoca travolgente. Quest’anno, per la sua rinascita, si reinventa nel 

rispetto del savoir-faire svizzero di Baume & Mercier, cogliendo i segnali del nostro tempo per 

reinterpretarli al meglio. La quinta generazione di questo modello non gioca la carta del revival, 

ma quella della rinascita.  

 

Dopo la presentazione della nuova collezione nella cornice di Watches & Wonders 2021, con 

modelli maschili automatici da 42 mm di diametro e versioni Baumatic di alta gamma delle 

stesse dimensioni, autentiche star della collezione, il Riviera conquista anche i polsi femminili 

grazie alle versioni al quarzo (36 mm), rivendicando uno stile sempre più d’effetto chiaramente 

riconducibile alla ricca storia di Baume & Mercier. Sono modelli che segnano una svolta pur 

nella continuità, scrivendo il proprio nome nel patrimonio vivente di una Maison in continuo 

movimento. Somigliano alle versioni che li hanno preceduti, ma ne riscrivono la leggenda. Tra 

il design d’avanguardia in stile seventies e il classicismo sportivo dell’orologeria 

contemporanea, il come-back del Riviera in versione cronografo si racconta al plurale. 

 

Nati negli anni ’90, i primi cronografi Riviera hanno sempre saputo far evolvere la collezione 

nelle varie epoche, di cui coglievano codici e tendenze. La storia si ripete anche quest’anno con 

tre declinazioni del nuovissimo cronografo Riviera, proposte con un diametro di 43 mm. Tre 

segnatempo dal carattere deciso, che si inseriscono perfettamente in questa tradizione. Fedeli 

al design degli originali, i cronografi automatici Riviera rivisitano infatti le caratteristiche 

fondamentali del modello leggendario: lunetta dodecagonale a 12 lati, quadrante a onde a 

decoro unico, simbolo dell’incontro fra montagna e oceano, e bracciali intercambiabili – muniti 

del sistema Fast Strap messo a punto dalla Maison – in acciaio o cinturini in caucciù.  

Assolutamente riconoscibili le linee e lo spirito libero del modello del 1973, ma adattati al gusto 

contemporaneo.  

 

Sono proposte due versioni con cassa in acciaio lucido e satinato. La prima vanta un quadrante 

blu satinato con decoro soleil e cinturino in caucciù blu coordinato, la seconda un quadrante 

nero satinato con decoro soleil e bracciale integrato in acciaio. Una terza versione è declinata 

in stile “full black”: cassa nera in acciaio con trattamento ADLC microbillé, quadrante nero 

satinato con decoro soleil e cinturino in caucciù nero. Robusti e affidabili, i cronografi Riviera 

montano un movimento automatico “Swiss Made” testato (Valjoux 7750) dotato di una riserva 

di carica di 48 ore e di una frequenza di 28.800 alternanze/ora (4 Hertz). Ogni modello offre un 

doppio indicatore giorno-data a ore 3, i piccoli secondi a ore 9 e due contatori ausiliari dedicati 

alle funzioni cronografiche: un totalizzatore dei minuti a ore 12 e uno delle ore a ore 6. 

 



 
 
 
Fedele alla propria competenza in fatto di design, Baume & Mercier ha posto particolare 

attenzione all’integrazione tra cassa e cinturino (in acciaio o caucciù) per tutti i modelli della 

collezione Riviera proposti quest’anno. E i nuovi cronografi non fanno eccezione. 

Sapientemente concepita dagli orologiai della Maison, l’integrazione tra cassa e cinturino dona 

al Riviera linee equilibrate e armoniose, nonché maggiore confort al polso. I tre nuovi modelli 

cronografo sono corredati dunque da bracciali intercambiabili dotati di tripla fibbia pieghevole 

con fermaglio di sicurezza. Sono muniti, peraltro, dell’ingegnoso sistema di intercambiabilità 

“Fast Strap” sviluppato da Baume & Mercier, che consente di sostituire il cinturino morbido o 

il bracciale in acciaio in pochi secondi. 

 

I cronografi Riviera incarnano i valori distintivi della Maison, che continua ad esprimere il 

proprio know-how in fatto di design, forma e competenza orologiera. Il 2021 sarà 

indubbiamente l’anno del Riviera! 

 

*** 

 

Costantemente all’avanguardia e con l’obiettivo di soddisfare sempre più le aspettative dei 

clienti, Baume & Mercier lancia in contemporanea un concetto innovativo che consente di 

testare gli orologi della collezione Riviera direttamente sul suo sito Internet, senza l’ausilio di 

un social network o di un’applicazione da scaricare, né di un marker da applicare al polso. Una 

tecnologia avanzata denominata “Virtual Try-On”, che incarna lo spirito innovativo della 

Maison e consente, mediante la fotocamera del telefono cellulare, di visualizzare al polso – 

attraverso la realtà aumentata – i vari modelli della collezione Riviera presentati sul sito Internet 

di Baume & Mercier. È sufficiente visitare la pagina dedicata al modello desiderato, cliccare su 

un pulsante per aprire la fotocamera, passare il polso dietro il telefono… e al polso apparirà 

l’ambito modello Riviera. Si tratta di un processo unico che, avvalendosi di un browser Internet, 

è compatibile con tutti i telefoni cellulari. L’orologio scelto è visibile da ogni angolazione, 

pronto ad offrire un’autentica esperienza di prova a distanza e su misura. Da vivere 

comodamente a casa propria o dove si preferisce, da soli o in compagnia di chi può fornire un 

prezioso consiglio. La prova è semplice, intuitiva, gradevole. Un’anteprima mondiale! 

 
- 
 
Baume & Mercier: 
 
Fondata nel 1830 nel Giura svizzero, la casa orologiera Baume & Mercier gode di una fama 
internazionale. Dai laboratori nel cuore del Giura svizzero alla sede di Ginevra, la Maison propone ai 
suoi clienti segnatempo d’eccellenza. Caratterizzata da un complementare equilibrio tra vocazione per 
il design e innovazione orologiera al servizio del cliente, la Maison Baume & Mercier continua a 
scrivere la storia dell’orologeria tramandando il proprio savoir-faire estetico e orologiero.  
Un savoir-faire perfettamente in linea con il binomio rappresentato dai fondatori, William Baume e 
Paul Mercier, in grado di coniugare classicismo e creatività, tradizione e modernità, eleganza e 
carattere, e più che mai contemporaneo. 

Nel 2021, Baume & Mercier presenta nuovi modelli d’eccellenza, a dimostrazione del cambiamento di 
rotta della Maison, pronta a spiegare le vele verso nuovi orizzonti. Oggi più che mai, BAUME & MERCIER 
dà vita a un’orologeria improntata al design e alla creatività, collettiva, collaborativa e responsabile, 



 
 
 
occasione ideale di scambi ed esperienze, radicata nella contemporaneità, dal chiaro dinamismo e 
attenta all’evoluzione della società.  

 

 

 

 

 


