LA COLLEZIONE CLIFTON BAUMATIC SI ARRICCHISCE DI CINQUE
NUOVI MODELLI
Animati dalla versione BM13 del calibro Baumatic, i cinque orologi Clifton Baumatic coniugano
prestazioni, tecnica e design raffinato. Esprimono il savoir-faire orologiero, unito allo stile
contemporaneo, che contraddistingue la Maison Baume & Mercier da 189 anni.
Quest’anno, la collezione presenta una cassa in oro rosso e un quadrante blu sfumato. Il Clifton
Baumatic è l’irrinunciabile alleato degli esteti dalla forte personalità, alla costante ricerca di
performance e innovazione.

CLIFTON BAUMATIC COSC ORO ROSSO
Il quadrante, impreziosito da indici rivettati sfaccettati dorati, è proposto in una sfumatura “bianco
caldo” con finitura effetto porcellana che si sposa perfettamente con l’oro rosso 18 carati della cassa.
Un discreto mirino color antracite attraversa il quadrante, a simboleggiare la certificazione COSC
(Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres). La lancetta dei secondi, anch’essa antracite, contrasta
con le lancette dorate di ore e minuti. Con la sua cassa da 39 mm in oro rosso lucido/satinato, è il
segnatempo ideale per l’uomo che cerca performance ed eleganza classica.
Referenza: 10469

CLIFTON BAUMATIC QUADRANTE BLU
Per questo modello, la Maison Baume & Mercier svela un quadrante sfumato dal blu al centro verso
il nero, ravvivato da una minuteria bianca e lancette rodiate. La cassa in acciaio da 40 mm presenta
proporzioni armoniose. Sulle referenze certificate COSC (Contrôle Officiel Suisse des
Chronomètres) un discreto mirino bianco attraversa il quadrante.
Il Clifton Baumatic con quadrante blu si declina in una versione con cinturino intercambiabile in
pelle di alligatore nera con fibbia ad ardiglione o in una versione con bracciale in acciaio a cinque
file, dotato di tripla fibbia pieghevole con fermaglio di sicurezza.
Caratterizzato da un tocco di originalità, questo modello automatico si adatta a ogni situazione.
Referenze: 10510 (pelle) e 10511 (acciaio). Modelli COSC 10467 (pelle) e 10468 (acciaio).

DESIGN E DETTAGLI
Il quadrante di ogni modello Clifton Baumatic è valorizzato da un datario a finestrella di grandi
dimensioni a ore 3, sormontato da un vetro zaffiro bombato con trattamento antiriflesso per una
migliore leggibilità.
Il fondello in vetro zaffiro consente di ammirare in trasparenza le ricercate finiture del calibro: i
ponti sono decorati a perlage, mentre la platina è sabbiata e rifinita con motivi colimaçon. La massa
oscillante traforata in tungsteno color acciaio o dorata si veste di un decoro che unisce Côtes de
Genève e colimaçonnage.
Nel cuore del movimento, la lira assume la forma del simbolo Phi, firma caratteristica di
Baume & Mercier che ricorda la ricerca di perfezione della Maison.
Intercambiabili, i cinturini in pelle della collezione Clifton Baumatic possono essere declinati a
piacere.

CALIBRO BAUMATIC
Il movimento automatico Baumatic BM13-1975A assicura un’affidabilità ottimale. Oltre a
un’autonomia di 120 ore (5 giorni), gli orologi Clifton Baumatic vantano una grande precisione
cronometrica (-4/+6 secondi al giorno per i modelli certificati COSC). Resistono inoltre ai campi
magnetici ai quali siamo esposti nella vita di tutti i giorni. Questi modelli richiedono interventi di
manutenzione soltanto ogni sette anni, invece dei tre-cinque anni raccomandati per i segnatempo
tradizionali. Prestazioni notevoli indubbiamente apprezzate dagli amanti dell’Alta Orologeria.

BAUME & MERCIER
Fin dalla sua fondazione nel 1830 nel Giura svizzero, Baume & Mercier pone l’innovazione tecnica
ed estetica al centro delle sue creazioni. Fedele al proprio motto “Accettare solo la perfezione,
produrre soltanto orologi della più alta qualità” e forte di un retaggio di 189 anni, la Maison è una
precorritrice dell’orologeria svizzera. La sua fama internazionale è indissolubilmente legata alla
produzione di orologi efficienti sempre ancorati alla contemporaneità, compagni ideali della vita
quotidiana.
INNOVAZIONI TECNICHE
Alla costante ricerca di innovazioni tecniche, nel 1840 la Maison è la prima a introdurre nel Giura il
calibro Lépine, che rivoluziona l’affidabilità e la robustezza degli orologi. L’utilizzo di questo calibro,
che richiede cambiamenti innovativi nei metodi di lavoro, ha contribuito al successo di
Baume & Mercier.
Nella seconda metà dell’Ottocento, Baume & Mercier acquisisce una solida fama internazionale. La
Maison è nota per i suoi cronografi e i suoi modelli con grandi complicazioni, in particolare le
ripetizioni minuti, i calendari e i tourbillon. Grazie ai suoi segnatempo, si aggiudica numerosi premi

e medaglie. Riceve la Medaglia d’oro all’Esposizione Internazionale di Melbourne nel 1880 e a
Londra nel 1885, poi un premio a quella di Chicago nel 1893. Nel 1892, batte tutti i record di
precisione al concorso di cronometria dell’Osservatorio di Kew, in Inghilterra, grazie a un
cronometro da tasca con sistema di carica senza chiave, il cui calibro è regolato da un tourbillon. Un
record imbattuto per 10 anni, durante i quali l’orologio resta il più preciso al mondo.
Negli anni ’20 e ’30, Baume & Mercier propone modelli ultrapiatti tra i più raffinati dell’epoca. Nel
1965, sviluppa un movimento automatico ultrapiatto dotato di massa oscillante decentrata, il “Roto
Planétaire”, a suo tempo il più piatto orologio automatico con calendario.
Grazie all’orologio a diapason “Tronosonic”, Baume & Mercier conferma di essere saldamente
ancorata alla contemporaneità e resiste alla crisi che colpisce l’orologeria alla fine degli anni ’70,
con l’invasione dei modelli al quarzo e, in seguito, di quelli digitali, tra cui le versioni a cristalli
liquidi.
Con l’“Avant-Garde” del 1986, Baume & Mercier è uno dei rarissimi brand a utilizzare il carburo di
tungsteno, materiale difficilissimo da lavorare, per la cassa e il bracciale dei suoi segnatempo. Per
contro, la Maison è la sola a integrare nei suoi bracciali elementi in oro 18 carati, una novità per
l’epoca.
Nel 2018, coniugando innovazione meccanica e tradizione orologiera, la casa orologiera ginevrina
presenta il Clifton Baumatic dotato del calibro automatico di Manifattura Baumatic BM12-1975A e
afferma ancora una volta il savoir-faire del brand unendo stile e tecnologia all’avanguardia.
Nel 2019, la Maison presenta una nuova versione del calibro di Manifattura Baumatic, la referenza
BM13-1975A, che esprime l’impegno del brand nel soddisfare le aspettative dei suoi clienti senza
scendere a compromessi sulla qualità.

