
 

 

 

 

IL TEMPO IN MOVIMENTO 

 

Ginevra, 24 aprile 2020 – In vista di Watches & Wonders 2020, BAUME & MERCIER è pronta a svelare il meglio del 

proprio savoir-faire orologiero, frutto dell’aspirazione a progredire verso nuovi orizzonti. In dialogo tra innovazione, 

materiali, colori e stile, la Maison affronta l’edizione 2020 di Watches & Wonders con una nuova vitalità e una visione 

dell’orologeria incentrata sull’ottimismo. Tradizione e modernità, eleganza e personalità, natura e consapevolezza 

scandiranno il ritmo della Maison nel corso dell’anno, indirizzando tutte le nostre iniziative verso la costruzione del 

futuro della marca. 

“Nonostante la cancellazione fisica dell’evento, Watches & Wonders 2020 segna l’inizio di un nuovo cammino per la 

nostra Maison. Guidati dall’autenticità che da sempre contraddistingue Baume & Mercier, da una tradizione e un 

savoir-faire centenari, da uno spirito innovativo e dallo stretto contatto con clienti e partner, concentriamo le nostre 

risorse sulla costante evoluzione della marca per riflettere le future aspettative della società e della clientela, dando 

nuovo slancio e nuova linfa a tutti gli aspetti che riguardano la Maison allo scopo di creare un nuovo domani, un 

domani autentico.” – David Chaumet, CEO di BAUME & MERCIER 

 

 

Lo spazio B&M a Watches & Wonders 2020  

 

LA COLLEZIONE CLIFTON BAUMATIC 

Un nuovo Clifton simbolo di eleganza, che incarna tutto il savoir-faire della Maison Baume & Mercier, dedicato agli 

amanti dell’alta orologeria. Il Clifton Baumatic giorno-data, fasi di luna unisce una riflessione sulla funzionalità a 

un’onnipresente ricerca di equilibrio nelle proporzioni e di armonia nelle scelte di materiali e colori.  



“Fin dagli esordi, il Clifton BAUMATIC rappresenta un pilastro della Maison, catalizzatore della nostra vocazione 

all’innovazione. Quest’anno, siamo orgogliosi di presentare nuove complicazioni che innalzeranno ulteriormente il 

livello della collezione. Complicazioni che uniscono sapientemente la tradizione del savoir-faire orologiero 

all’innovazione del movimento Baumatic.” – David Chaumet, CEO di BAUME & MERCIER 

LA COLLEZIONE HAMPTON 

Hampton, l’iconica collezione Baume & Mercier, rende omaggio all’Art Déco con il lancio di nuove creazioni 

contemporanee. La collezione Hampton, rivolta a un pubblico sia maschile che femminile, presenta oggi nuove linee 

e propone forme che rendono omaggio al movimento architettonico universalmente noto degli anni ’20. 

“Siamo orgogliosi di presentare una nuova visione della collezione Hampton. Creatività e stile Art Déco, pilastri di 

questa autentica icona della Maison, pervadono la nuova linea svelata in occasione dell’edizione 2020 di  

Watches & Wonders, che ci vede totalmente impegnati nel far rinascere questa collezione, semplificandone il design 

per riavvicinarci il più possibile alle sue origini e alla sua essenza, pur rivisitandone tutti i dettagli e concentrandoci su 

ogni aspetto – in particolare, l’estetica e la cassa di questo segnatempo.” – David Chaumet, CEO di BAUME & 

MERCIER 
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Per maggiori informazioni su Baume & Mercier, visitare il sito www.baume-et-mercier.com  

Le cartelle stampa sono disponibili al seguente link: https://baume-et-mercier.presspage.com/  
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