
 

 
 
BAUME & MERCIER PRESENTA LE NUOVE CREAZIONI FEMMINILI DELLA 

COLLEZIONE CLASSIMA LADY 
 
 
 

In occasione del SIHH 2019, Baume & Mercier presenta otto modelli Classima Lady in acciaio. 

Innovazioni estetiche, nuove dimensioni, movimento al quarzo o automatico: la collezione è pensata 

per offrire a ogni polso femminile l’orologio perfetto. Una proposta che trova la sua massima 

espressione in due versioni preziose con quadrante in madreperla e cassa tempestata di diamanti. 

 

 

DELICATEZZA E FEMMINILITÀ 

La linea Classima Lady si caratterizza per l’elegante semplicità. Quest’anno, all’attuale modello da 

31 mm si affiancano i diametri 27 mm e 34 mm. Ogni segnatempo dispone delle classiche funzioni 

ore e minuti, alle quali si aggiunge sul quadrante l’indicazione della data a ore 3. Completa il tutto 

un bracciale in acciaio inossidabile a cinque file dotato di tripla fibbia pieghevole con fermaglio di 

sicurezza. 

 

 

CLASSIMA LADY AUTOMATICO 

L’attenzione riservata ai dettagli conferisce a ogni modello un carattere unico. I segnatempo con 

movimento automatico si distinguono al primo sguardo grazie ai numeri romani a ore 3, 6, 9 e 12, 

e vantano un fondello trasparente in vetro zaffiro per ammirarne il movimento. Assolutamente 

femminili, le versioni con quadrante argentato si vestono di una raffinata minuteria perlata, mentre 

quelle con quadrante in madreperla vantano indici in diamanti.  

 

 

CLASSIMA LADY CON DIAMANTI 

Autentico omaggio alla femminilità, questa creazione è impreziosita da una luminosa veste in 

madreperla bianca sublimata da una lunetta tempestata di diamanti. Questo Classima Lady è 

proposto con una cassa da 31 mm, disponibile in versione al quarzo o automatica, quest’ultima 

dotata di una minuteria che completa il quadrante con eleganza.    

 

 

BAUME ET MERCIER E LE DONNE 

La Maison Baume & Mercier ha sempre intrattenuto un rapporto privilegiato con le donne. Fin da 

quando, nel 1869, Louis-Victor Baume dona alla figlia Mélina un orologio da tasca in oro decorato 

con motivi floreali. Un regalo all’avanguardia per l’epoca, dato che gli orologi da donna erano rari e 

non si differenziavano molto da quelli maschili.  

 



 

Agli inizi del XX secolo, gli orologi da polso cominciano a eclissare quelli da tasca e i gioiellieri 

scoprono l’orologio da donna, trasformandolo in un vero e proprio gioiello. La Maison  

Baume & Mercier, sempre ancorata alla contemporaneità, propone quindi orologi da polso raffinati 

e di carattere, come gli iconici modelli di forma “baignoire”. 

 

A metà degli anni ’40, le linee degli orologi femminili si alleggeriscono. Baume & Mercier crea il 

modello Marquise, un segnatempo con un raffinato quadrante rettangolare su un bracciale alla 

schiava. Il Marquise rimane uno dei best-seller della Maison fino ai primi anni ’60.   

 

La collezione Classima si ispira a un modello del 1965, conservato negli archivi Baume & Mercier. 

Questa collezione incarna i 189 anni di tradizione orologiera svizzera e il retaggio femminile della 

marca. Con Classima Lady, Baume & Mercier offre a ogni donna l’opportunità di esprimersi 

scegliendo il segnatempo che ne rispecchia perfettamente la personalità.    

 

 
Referenze: 

Classima 27 mm al quarzo, colore bianco: 10489 

Classima 27 mm al quarzo, madreperla con diamanti: 10490 

Classima 27 mm automatico, argentato: 10492 

Classima 27 mm automatico, madreperla con diamanti: 10493 

Classima 31 mm al quarzo, madreperla e lunetta con diamanti: 10478 

Classima 31 mm automatico, madreperla e lunetta con diamanti: 10479 

Classima 34 mm automatico, argentato: 10495 

Classima 34 mm automatico, madreperla con diamanti: 10496 

 

 

 


