
 

 

CLIFTON BAUMATIC CALENDARIO PERPETUO:  

IL CALENDARIO PERPETUO ASSOCIATO AL MOVIMENTO 

BAUMATIC 

 

 
La collezione Clifton Baumatic presentata in occasione del Salon International de la Haute 

Horlogerie (SIHH) 2018 si arricchisce di un modello inedito: il Clifton Baumatic Calendario 

Perpetuo. Baume & Mercier svela una nuova interpretazione orologiera che associa un 

calendario perpetuo alla versione BM13 del movimento Baumatic. Espressione perfetta 

dello storico savoir-faire della Maison, il Clifton Baumatic Calendario Perpetuo conquisterà 

gli appassionati delle grandi complicazioni. 

 

Affidabilità ed efficacia  

Il Clifton Baumatic Calendario Perpetuo coniuga lo spirito innovativo di Baume & Mercier e 

il savoir-faire orologiero che caratterizza la Manifattura da 188 anni. Per dare vita alla sua 

ultima creazione, la Maison ha scelto il movimento Baumatic BM13-1975AC-1, associato a 

un modulo calendario perpetuo. Il movimento automatico Baumatic assicura un’affidabilità 

ottimale. Oltre a un’autonomia di cinque giorni, il Clifton Baumatic Calendario Perpetuo 

resiste ai campi magnetici ai quali siamo esposti nella vita di tutti i giorni. Questo modello 

richiede interventi di manutenzione soltanto ogni sette anni, invece dei tre-cinque anni 

raccomandati per i segnatempo tradizionali. 

 

Indicando la data, il giorno della settimana il mese e le fasi lunari, e tenendo conto 

automaticamente della lunghezza variabile dei mesi e del ciclo degli anni bisestili, il Clifton 

Baumatic Calendario Perpetuo si inserisce nella tradizione dei più complessi segnatempo 

con calendario. Non richiede, inoltre, alcuna correzione della data prima del 1° marzo 2100, 

anno non bisestile.  

 

Design essenziale e raffinato 

Il Clifton Baumatic Calendario Perpetuo affascina per il design insieme moderno e senza 

tempo. Il quadrante “bianco caldo” con finitura porcellana è impreziosito da indici rivettati 

sfaccettati e da tre lancette dorate per la lettura di ore, minuti e secondi. Al calendario 

perpetuo sono riservati tre contatori: il primo a ore 9 per il giorno della settimana, il 

secondo a ore 12 per il mese e il ciclo degli anni bisestili, il terzo a ore 3 per il calendario. Le 

lancette azzurrate indicano le funzioni del calendario, mentre l’indicazione delle fasi lunari 

appare sul quadrante a ore 6. Per una migliore leggibilità, il quadrante è sormontato da un 

vetro zaffiro bombato con trattamento antiriflesso.  



 

 

La cassa da 42 mm in oro rosso 18 carati lucido/satinato del Clifton Baumatic Calendario 

Perpetuo vanta uno spessore di soli 12,1 mm e un fondello dotato di vetro zaffiro che svela 

le raffinate finiture del calibro: i ponti sono decorati a perlage, mentre la platina è sabbiata 

e rifinita con motivi colimaçon. La massa oscillante dorata e traforata si veste di un decoro 

che unisce Côtes de Genève e colimaçonnage. Nel cuore del movimento, la lira assume la 

forma del simbolo Phi, firma caratteristica di Baume & Mercier che ricorda la ricerca di 

perfezione della Maison. 

 

Sempre attenta al comfort, Baume & Mercier ha dotato il Clifton Baumatic Calendario 

Perpetuo di un cinturino ad anse curve in pelle di alligatore nera con fibbia ad ardiglione in 

oro rosso 18 carati. Intercambiabile, il cinturino può essere declinato a piacere.  

 

Negli ultimi anni, Baume & Mercier ha presentato numerosi modelli che rivisitano le più 

emblematiche complicazioni orologiere. Tra questi, il Clifton 1830 Manuale (2013), il Clifton 

1892 Tourbillon Volante (2014), il Clifton Riserva di Carica 8 giorni “185 anni” (2014) o il 

Clifton Pocket Watch Ripetizione 5 minuti “185 anni” (2015). Connubio tra innovazione e 

tradizione orologiera, il Clifton Baumatic™ Calendario Perpetuo esprime ancora una volta il 

savoir-faire della Maison nell’ambito delle complicazioni. Baume & Mercier propone agli 

amanti dell’Alta Orologeria un segnatempo dal design classico ed elegante, ma anche 

un’interpretazione affidabile e contemporanea del calendario perpetuo. 


