L’arte della complicazione
Tre inediti segnatempo arricchiscono la collezione Baume & Mercier Clifton Baumatic. Il
calibro di Manifattura Baumatic BM14 incarna tutto il savoir-faire e la passione che animano
la Maison Baume & Mercier dotandosi di nuovi moduli.
I ponti sono impreziositi da una decorazione a perlage e la platina è sabbiata e rifinita con
motivi colimaçon. La massa oscillante a carica bidirezionale è visibile attraverso un fondello in
vetro zaffiro, traforata e ornata dai tradizionali motivi Côtes de Genève.
Novità che consolidano il carattere orologiero di questa collezione elegante e senza tempo.

Clifton Baumatic giorno-data, fasi di luna.
Un nuovo e irrinunciabile alleato per i veri esteti, forgiato in un blocco di oro rosa o acciaio.
Un inedito segnatempo arricchisce la collezione Baume & Mercier Clifton Baumatic. Una
nuova piccola complicazione dall’esclusiva veste estetica, giorno-data e fasi di luna. Il
movimento automatico offre una riserva di carica di 5 giorni.
Parallelamente a una riflessione sulla funzionalità, traspare un’onnipresente ricerca di
equilibrio nelle proporzioni e di armonia nelle scelte di materiali e colori.
La cassa rotonda di 42 mm in oro rosa 18 carati, con carrure a doppia smussatura
lucida/satinata, valorizza il quadrante grigio sfumato laccato, contraddistinto da fasi di luna
che si stagliano sullo sfondo di un cielo stellato esaltato da un vetro zaffiro grigio fumé. Il
quadrante è scandito da indici a trapezio rivettati ed eleganti lancette dorate a forma di alfa.
Il vetro zaffiro bombato con trattamento antiriflesso gli conferisce un’ottima leggibilità.

Clifton Baumatic fasi di luna, data.
Una complicazione che sublima il ciclo lunare.
La cassa in acciaio inossidabile lucida/satinata di 42 mm di diametro, montata a scelta su un
cinturino intercambiabile in alligatore blu o un bracciale integrato a 5 file in acciaio
lucido/satinato, è caratterizzata da un quadrante bianco con finitura porcellana dotato di
indici a trapezio rivettati e lancette sottili sfaccettate a mano a forma di alfa. Animato dal
calibro automatico di Manifattura Baumatic BM14, con riserva di carica di 5 giorni, oltre a
indicare ore, minuti e secondi al centro, visualizza anche le fasi di luna sullo sfondo di un cielo
stellato e la data con lancetta, entrambe posizionate a ore 6.

Clifton Baumatic data COSC.
Un classico intramontabile declinato in 3 versioni: acciaio, bicolore (acciaio e acciaio placcato
oro), oro rosa 18 carati.
La cassa di 39 o 40 mm di diametro, montata a scelta su un cinturino in alligatore o un bracciale
in acciaio, è caratterizzata da un quadrante con indici a trapezio rivettati e lancette sottili a
forma di alfa. Declinato in grigio sfumato laccato o bianco “caldo” con finitura porcellana,
indica ore, minuti e secondi, oltre alla data in una finestrella di grandi dimensioni posizionata
a ore 3. Al centro, si può ammirare un mirino, simbolo di precisione. Il segnatempo è animato
dal calibro automatico di Manifattura Baumatic BM13 con riserva di carica di 5 giorni,
certificato cronometro dal COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres).
Clifton Baumatic è la collezione Baume & Mercier dedicata all’alta orologeria, che incarna
eleganza e raffinatezza.

