
 

 

 
 

I “Gentlesportsmen” Clifton Club 
By Baume & Mercier 

 
 
 
I “GENTLESPORTSMEN” 
 
Fair play, cameratismo, rispetto, spirito di squadra, complicità, senso di condivisione, superamento di 
sé… lo sport rappresenta il perfetto compendio della nobiltà dei nuovi valori maschili. Non è più 
l’epoca in cui era solo sinonimo di sudore e competizione! Gli uomini di oggi amano lo sport tanto per 
i benefici che procura alla salute, per il suo aspetto sociale, per la sua dimensione universale, quanto 
per i valori positivi e il senso di eleganza che trasmette.  
 
Ritrovarsi in compagnia dopo un torneo di tennis, condividere i propri sforzi durante una corsa di 
resistenza, fare di tutto per raggiungere gli amici al club sportivo all’uscita dall’ufficio, ridere, 
piangere, superare i propri limiti, correre, andare dritti all’obiettivo, sorpassare un amico in una 
chicane o tentare un salto con gli sci. Vincere o perdere? Alla fine, poco importa se lo si fa con piacere, 
se si condividono le emozioni, se ognuno riesce a realizzare i propri sogni e i propri desideri. 
 
I “Gentlesportsmen” Baume & Mercier protagonisti del film Clifton Club sono semplicemente gli 
uomini d’oggi! Ed è con questo spirito aggregativo che la Maison ha presentato a inizio anno, in 
occasione del Salone Internazionale dell’Alta Orologeria, i nuovi orologi sportivi, declinati nella 
collezione Clifton Club. Segnatempo versatili come questi uomini che, dal centro fitness a un 
appuntamento importante, vivono la vita senza farsi condizionare dal tempo. Nato per l’avventura e 
decisamente contemporaneo, raffinato e atletico, il modello Clifton Club rivisita con eleganza i valori 
dello sport rispettando i codici tradizionali dell’orologeria. Un segnatempo preciso, efficiente, con un 
look atletico e una linea raffinata. 
 

 

#CliftonClub  #gentlesportsmen 

 
 
IL FILM 
 
L’obiettivo del film Clifton Club è trasmettere questo spirito: un club in cui veri atleti si godono 
semplicemente la vita. I valori di condivisione, di cameratismo, sono valori che stanno a cuore alla 
Maison, e da questa semplicità nasce l’eleganza, quella autentica.  
 
Il casting del film è stato realizzato con veri sportivi, amici anche nella vita, per trasmettere con 
autenticità il messaggio che Baume & Mercier esprime attraverso la sua collezione sportiva. Nulla di 
meglio che atleti appassionati per comunicare con precisione la bellezza del movimento e il piacere 
di praticare una disciplina sportiva, al di là della competizione.  
 
Per creare questo “Club”, Baume & Mercier ha voluto sportivi appassionati, per lo più impegnati nel 
sociale al fianco di associazioni e che, lungi dall’essere irraggiungibili, rappresentano un modello in 
cui l’uomo di oggi può facilmente identificarsi. L’orologio Clifton Club diventa il simbolo di 
appartenenza a questa community maschile dallo stile di vita insieme metropolitano e sportivo. 



 

 

 
#teamspirit 

 
 
LA COMMUNITY BAUME & MERCIER DEI “GENTLESPORTSMEN” 
 
È in tale contesto che Baume & Mercier ha creato una vera e propria community di 
“Gentlesportsmen”: autentici ambasciatori provenienti dall’ambiente sportivo che incarnano, in tutto 
il mondo, questi valori e questo spirito. Molto più di una collezione sportiva, è un’autentica 
esperienza umana quella che Baume & Mercier vuole condividere con tutti. A seguire, una breve 
presentazione di questi appassionati sportivi che hanno scelto Clifton Club come segno di 
appartenenza a una community in cui lo sport è, prima di tutto, un piacere. 
 
 
Morgan Hellen 
 
In occasione del XIV Campionato del Mondo Universitario di Canottaggio nel settembre scorso, il 
quattro di punta maschile è stato vinto dalla squadra britannica: Oliver Knight, William Warr, 
Thomas Ford e Morgan Hellen. Il 25enne Morgan Hellen mostra una vera passione per il canottaggio 
e si prepara alle prossime Olimpiadi di Tokyo, pur proseguendo assiduamente gli studi di 
architettura. 
 
“Far parte del Clifton Club è come far parte di una squadra di canottaggio. Condividiamo tutti la stessa etica, gli 
stessi valori e gli stessi obiettivi. Indossando la divisa o portando un Clifton al polso si prova lo stesso sentimento di 
orgoglio.” 

 
 
Race Imboden 
 
Nato in Florida e residente a Brooklyn, Race Imboden a soli 23 anni è uno dei migliori schermidori al 
mondo. Ha partecipato ai Giochi Olimpici del 2012 e ha vinto la medaglia di bronzo a quelli di Rio lo 
scorso anno. Precisione ed eleganza sono i suoi punti di forza. La sua seconda passione è il 
modellismo. 
 
"Il Clifton Club rispecchia perfettamente la forza e la bellezza della scherma." 
 
 
Joe Kinder 
 
Joe Kinder è appassionato di arrampicata e fotografia. Vive a Berkeley, in California. Guidato dalla sua 
passione, aspira a superare costantemente i propri limiti per vivere appieno i suoi sogni. Ama le 
sfide, che raccoglie con entusiasmo apprezzandone ogni momento e puntando dritto al successo. Il 
piacere che trae dalle esperienze vissute, unite alla scoperta di nuovi luoghi, lo rende uno sportivo 
soddisfatto e realizzato. Sensibile al mondo dell’arte, della fotografia e della pittura, questo scalatore 
professionista è un autentico esteta. 
 
“Il Clifton Club rappresenta stile e classe, valori a cui tengo molto. Il mio Clifton è legato a me e al mio stile personale, 
fa parte della mia quotidianità.” 

 
 



 

 

Andrea Mazzuca 
“Vivi la vita ogni giorno con la stessa passione”. È questo il motto di Andrea Mazzuca che, a soli 23 
anni, ha investito in un’agenzia di marketing. “Auto-imprenditore” nell’anima e guidato dalla 
passione per le auto sportive e classiche, sviluppa lo stile “Gentlemen Driver” creando una linea di 
accessori da uomo che spazia dalle cravatte ai guanti da pilota, resa unica dal tocco tutto italiano che 
lo caratterizza. La chiara dimostrazione che è possibile vivere della propria passione. 
 
“Lo stile di ogni Gentleman dovrebbe rispecchiare la sua ambizione! Ritengo l’orologio un accessorio imprescindibile 
per un gentiluomo costantemente alla ricerca di autenticità, dotato di una personalità attenta ai pregevoli dettagli 
ispirati alla Shelby.” 

 
 
Romain Maurin  
 
Immerso nell’universo del surf dalla più tenera età a fianco del padre, Romain Maurin è cresciuto a 
Tarnos, in Francia, dove è salito su una tavola a soli 5 anni. Nel 2007 ha vinto la Coppa del Mondo di 
Longboard e lo scorso anno il titolo di Campione francese di Longboard Master. Adora più di ogni 
altra cosa le sensazioni trasmesse da questo sport su tavola e lo spirito della community dei surfisti, 
dominato da valori quali condivisione, affiatamento e semplicità. 
 
 
“Il surf e, più precisamente, il longboard è più di uno sport, è un’arte! Lo stile e l’eleganza del surfista ricordano il 
design dell’orologio. La condivisione, sulle onde dell’oceano o al di fuori, è un valore fondamentale del surf e 
corrisponde perfettamente all’etica del Clifton Club.” 

 
Paul Vergnaud 
 
Paul Vergnaud è un nome inconfondibile nel mondo del bike polo: campione europeo nel 2015, vice-
campione del mondo e campione francese nel 2016, questo intrepido giovane d’Oltralpe ha già dato 
prova di sé. Dietro il suo talento, tuttavia, si cela anche un capitano di squadra attento e carismatico, 
che incarna tutti i valori legati allo sport secondo Baume & Mercier. Ha viaggiato in tutto il mondo e 
conquistato il pubblico con le sue prodezze e il suo fair play: agilità, bellezza del movimento, strategia 
e determinazione. 
 
“Il bike polo è uno sport urbano e collettivo, due caratteristiche che si coniugano assai raramente. Ed è proprio 
questo connubio ad avvicinare la mia visione del bike polo allo spirito del Clifton Club.” 
 
 

Gautier Fayolle 
 
6 volte Campione del Mondo di Calcio Freestyle, Gautier Fayolles è ormai una figura imprescindibile 
sulla scena francese di questa disciplina emergente. Oltre alla passione per lo sport, si impegna a favore 
dei giovani, con cui condivide i valori che guidano la sua vita e le sue scelte. È responsabile, per la Ligue 
jeunesse et sport, dell’organizzazione delle competizioni e dei raduni che si svolgono in Francia. 
 
 
Saul Craviatto 
 
Saúl Craviotto, quattro volte Campione olimpionico, è l’atleta spagnolo con il maggior numero di 
imprese olimpiche della sua generazione. Nel 2016 è stato nominato “Uomo dell’Anno” da GQ 
Magazine ed è nella “Top 20 degli atleti più sexy del mondo”. Appena sposato, è l’incarnazione 



 

 

dell’eleganza e del successo.Oltre a tutto questo, è dedito anche alla promozione dello sport e di uno 
stile di vita sano. 
 
“Il suo stile si adatta perfettamente alla mia vita quotidiana, dagli allenamenti alle occasioni speciali. Da quando ce 
l’ho, lo indosso tutti i giorni.” 

 
 
Maxime Médard 
 
Maxime Médard è un rugbista francese. A soli 30 anni, ha dato prova di sé nel ruolo di estremo del 
Tolosa e nella nazionale francese. Sostiene, inoltre, l’associazione sportiva disabili “Premiers De 
Cordée”, una causa che gli sta particolarmente a cuore. 
 
 
“Mi piace l’orologio Clifton Club: è leggero, raffinato, con uno stile sportivo molto bello. È piacevole da portare e mi 
piacciono anche i colori.” 

 
Yoann Huget 
 
Rugbista nel Tolosa al fianco di Maxime Médart, gioca nel ruolo di tre quarti ala. Giovane 
appassionato, anche Yoann Huget incarna valori cari a Baume & Mercier, come lo spirito di squadra, 
il rispetto, il superamento di sé e la condivisione. 
 
“Uno dei valori fondanti del rugby è la condivisione, in campo come fuori. 
La mia squadra è diventata la mia seconda famiglia, e trovo che questo corrisponda perfettamente allo spirito del 
Clifton Club, che unisce sport e convivialità.” 

 
 
Tom Boon 
 
Tom Boon è un giocatore belga di hockey su prato che ha di recente assunto il ruolo di attaccante. È 
uno dei giocatori chiave della squadra nazionale belga, nella quale gioca dal 2008, e che ha ottenuto la 
medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio del 2016. 
Secondo la Federazione Internazionale di Hockey, Tom Boon fa parte della top 10 dei migliori giocatori 
al mondo. 
 
«Quello che mi piace del Clifton Club è l’eleganza con un tocco di sportività, che corrisponde perfettamente al mio 
stile di Gentlesportsmen. 
Mi piace sentire di appartenere ad una squadra che veicola gli stessi valori». 

 
 
Pedro Silva 
 
Pepe è un canoista brasiliano di 24 anni specialista della categoria Slalom, che è stato di recente uno 
dei finalisti dei Giochi Olimpici di Rio 2016. Per tre anni consecutivi, è stato eletto miglior atleta 
canoista in Brasile, detiene il 10° titolo di Campione nazionale ed è stato 4 volte in testa al Campionato 
Panamericano. Attualmente Pepe si sta preparando per i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo, mentre 
termina gli studi in Fisioterapia.  
 



 

 

«Una delle cose che amo della canoa è l’importanza della precisione. Clifton Club e la canoa condividono entrambi 
questo valore cruciale. L’orologio è comodo, facile da indossare e mi aiuta a tenere precisamente traccia dei tempi 
sia in allenamento che in gara. Si sposa alla perfezione con il mio stile e con le mie qualità di sportivo». 

 
 

#gentlemenstyle 

 
 
CLIFTON CLUB 
Finiture esclusive, caratteristiche sportive 
 
In tutte le versioni, l’orologio Clifton vanta un palmarès da campione. Ogni finitura è, infatti, 
realizzata a mano nel più rigoroso rispetto delle tradizioni orologiere ginevrine: le smussature sono 
state sottoposte a lucidatura e la parte superiore a satinatura verticale, così come la fascia della 
carrure per le versioni interamente in acciaio. Quest’alternanza di finiture lucido-satinate sottolinea 
la smussatura lungo la cassa con grande eleganza. La versione nera in acciaio con trattamento ADLC 
microbillé conferisce al segnatempo un effetto mat virile e assolutamente disinvolto. 
 
A coronamento del tutto, la lunetta in acciaio dentata e incisa è unidirezionale, per evitare che indichi 
un’informazione sbagliata in caso di errata manipolazione, e leggermente sporgente, per una 
migliore maneggevolezza. Si tratta di una lunetta girevole a 120 tacche che consente un’assoluta 
precisione di regolazione (2 tacche al secondo). Anche dal punto di vista estetico, Baume & Mercier 
non ha lasciato nulla al caso: con una doppia finitura lucida sui bordi e microbillé al centro, la lunetta 
del Clifton sa come distinguersi. I numeri che indicano le ore sono riempiti a mano con una lacca ad 
alta tenuta color arancio (nera nelle versioni interamente in acciaio e pelle). Un anello in acciaio con 
trattamento ADLC è stato, inoltre, inserito nella versione nera (acciaio-alluminio nella versione blu). 
 

#CliftonClub #baumeetmercier 

 

 
 


