
 
 

 
Classima, un classico dell’orologeria 
 
La collezione Classima unisce l’autenticità del savoir-faire orologiero della Maison a un design 
senza tempo, proponendo da sempre modelli maschili e femminili dall’eleganza classica e 
discreta. Quest’anno, Baume & Mercier amplia la collezione con tre nuovi modelli da uomo: 
un calendario completo, un dual time e un piccoli secondi che andranno a consolidare il 
carattere orologiero di questa linea emblematica. Tre interpretazioni dal look 
intramontabile... 
 
Protagoniste dei nuovi modelli Classima tre complicazioni dedicate all’uomo di oggi, attivo e 
raffinato, metropolitano e globetrotter.  
Nel mondo dell’orologeria, queste si definiscono “piccole complicazioni”, utili nel quotidiano, 
di facile utilizzo e adatte ad ogni occasione. 
Ognuna anima un quadrante blu profondo, colore molto apprezzato dai designer di orologi, 
luminoso e impreziosito da una raffinata decorazione a motivo “grain d’orge”. 
La cassa in acciaio da 42 mm è dotata di un fondello in vetro zaffiro da cui è possibile ammirare 
il calibro meccanico a carica automatica. La massa oscillante si veste di un decoro che unisce 
Côtes de Genève e colimaçonnage, su cui è impresso il simbolo Phi, caratteristico della Maison. 
Ogni modello è disponibile con cinturino in pelle di alligatore mat a grandi scaglie quadrate o 
con bracciale in acciaio per un carattere più elegante, più sportivo.  
 
 
Classima cronografo calendario completo  
In questo modello, Baume & Mercier ha scelto di associare due funzioni di grande utilità: il 
cronografo e il calendario completo. 
Questa duplice complicazione consente ai dandy moderni di entrare nel meraviglioso mondo 
dell’orologeria tradizionale. 
Un orologio che stupisce per le molteplici funzionalità. Su un unico quadrante, infatti, oltre 
alle funzioni cronografiche e a quelle di ore, minuti e piccoli secondi a ore 9, presenta anche 
un calendario completo. Per non confondere il giorno e la notte, è dotato inoltre di un 
indicatore 24 ore e, come vuole la tradizione, giorni e mesi appaiono attraverso delle 
finestrelle a ore 12.  La data è indicata sul réhaut del quadrante da una lancetta centrale 
supplementare, mentre le fasi lunari (29,5 giorni) sono indicate a ore 6. 
 
Classima dual time 
È grazie a questo tipo di informazioni visualizzate sul quadrante che è possibile utilizzare il 
termine orologio-strumento. Un modello unico, giustamente considerato indispensabile da 
tutti i globetrotter del mondo. 
Se questo tipo di orologio fornisce la data attraverso una finestrella situata tradizionalmente 
a ore 3, questo Classima si spinge ancora oltre proponendo un dual time, ovvero l’indicazione 
di un secondo fuso orario attraverso una lancetta centrale supplementare, di grande eleganza 
e visibilità.  
Se l’ora locale – ore, minuti e secondi – è indicata dalle tre classiche lancette centrali, l’ora di 
casa si legge, una volta a destinazione, grazie alla lancetta rossa che avanza su una scala 



 
 

graduata di 24 ore, circolare e bicolore.  La parte bianca è dedicata alle ore diurne, mentre 
quella blu alle ore notturne. 
 
Classima piccoli secondi 
In orologeria, esistono vari modi per visualizzare i secondi sul quadrante. Tra questi, il più noto 
è quello dei grandi secondi, in cui una lancetta centrale fa il giro del quadrante in un minuto. 
Un grande classico sfidato dai piccoli secondi.  
Un dettaglio raffinato, apprezzato dagli amanti dell’alta orologeria, che indica i secondi su un 
quadrante ausiliario posizionato a ore 6. Qui abbinato a un datario a finestrella, consente di 
animare con gusto il quadrante di questo modello Classima dal carattere elegante e sobrio al 
tempo stesso. 
 
Tre nuovi modelli Classima assolutamente da scoprire, con cinturino in alligatore o bracciale 
in acciaio. Tre complicazioni ambite dagli uomini moderni che desiderano entrare 
nell’universo dell’alta orologeria firmata Baume & Mercier. 
 
 


