
IN VIAGGIO VERSO L’ESTATE CON HAMPTON E CLASSIMA  

Baume & Mercier presenta i nuovi orologi Classima da donna. Modelli da 31 mm dall’estetica assolutamente 

femminile, con quadrante in madreperla bianca impreziosito da una lunetta o da indici in diamanti. Dotata 

di movimento automatico o al quarzo, ogni creazione è caratterizzata da lancette di ore e minuti a foglia e 

di un datario posizionato con discrezione a ore 3. La versione automatica è proposta con fondello in vetro 

zaffiro trasparente, da cui è possibile ammirare i raffinati decori del movimento Swiss-made. 

I segnatempo Classima sono accompagnati da cinturino intercambiabile in alligatore lucido con squame 

quadrate, nei colori blu o rosso. 

 

 

UN GIOCO DI COLORI E STILI... ANCHE NEI BRACCIALI! 

Da sempre presente nel DNA della Maison, lo spirito innovativo ha spinto Baume & Mercier ad abbinare alle 

novità Classima e Hampton cinturini e bracciali dotati di un agevole sistema intercambiabile che ne 

consente una facile sostituzione anche senza attrezzi particolari. 

E per giocare con i colori, Baume & Mercier presenta una collezione di undici cinturini supplementari in vitello 

dalle tonalità sgargianti: oceano, barriera corallina, turchese, verde limone, verde, nero, orchidea, malva, 

passione, papavero e mango, senza dimenticare un cinturino a doppio giro marrone chiaro con impunture 

crema. Sia con i cinturini in pelle, sia con i bracciali in metallo sarà quindi possibile abbinare e coordinare a 

piacere i segnatempo in base al proprio stile.  

A partire dal mese di giugno, selezionate referenze tra le novità Hampton and Classima1 da donna da 31 mm 

saranno accompagnate da un cinturino supplementare in pelle di vitello. Al momento dell’acquisto di uno 

dei selezionati modelli - acquisto online sul sito Baume & Mercier o in uno dei nostri punti vendita - sarà 

possibile scegliere tra gli 11 colori disponibili. 

 

 

                                                           
1 Hampton: M0A10471, M0A10472, M0A10562, M0A10473, M0A10476, M0A10474 
Classima: M0A10564, M0A10545, M0A10546, M0A10563, M0A10543, M0A10544 



TRE NUOVI SEGNATEMPO DAI COLORI PASTELLO 

Oltre alle novità Hampton e Classima, la Maison presenta tre nuove creazioni declinate nelle tonalità 

primaverili ed estive più di tendenza. Pistacchio, rosa tenue o ghiaccio: i cinturini in pelle di vitello nei toni 

pastello conferiranno un incantevole tocco di modernità e freschezza all’orologio del cuore. 

 

 

 

 


