COMUNICATO STAMPA

Bovet e Pininfarina,
una partnership di lungo periodo tra design e artigianato
Un orologio Tourbillon in edizione limitata farà il suo debutto mondiale il prossimo giugno

Torino, 5 marzo 2010 – Pininfarina e il produttore svizzero di orologi Bovet annunciano la
loro partnership per la creazione di nuovi ed esclusivi orologi di lusso. Il primo gioiello, un
orologio Tourbillon a tiratura limitata, farà il suo debutto nel giugno 2010 al Castello di
Môtiers di proprietà di Bovet, in Svizzera.
Creatività e innovazione, design di alto livello e precisione funzionale: questa nuova
alleanza nasce dall’unione di idee, competenze e passione di due società storiche. Il
primo orologio, un Tourbillon Grande Date, è stato specificamente sviluppato e prodotto
interamente da Pininfarina e dall’officina della Manufacture de Haute Horlogerie
Artisanale DIMIER 1738. Questo sontuoso articolo, frutto di due anni di lavoro, sarà proposto in un’edizione
limitata di 80 unità, in omaggio agli 80 anni di Pininfarina. Un orologio che appassionerà sia gli amanti delle
più sofisticate tecnologie in materia di orologi unite ad un patrimonio storico unico come quello dell’illustre
House of Bovet, sia gli amanti delle curve e delle linee che caratterizzano la purezza e l’eleganza dello stile
Pininfarina.
“In questa collaborazione mettiamo l’uomo e i suoi bisogni al centro di una filosofia di design basata su uno
stile elegante ed essenziale, come Pininfarina fa sempre sia nel design automobilistico che nel product
design – spiega Paolo Pininfarina, Presidente e AD di Pininfarina Extra. – Gli esclusivi orologi che stiamo
sviluppando con Bovet rappresentano un mix di avanzata ricerca tecnologica, arte, artigianato, cura del
dettaglio, uniti alla bellezza che si ricerca negli oggetti di uso quotidiano. La partnership Pininfarina-Bovet
diventa un punto d’incontro ideale tra lo stile italiano e l’esperienza svizzera nel creare orologi unici destinati
a diventare icone”.
“In un mercato dove ogni marchio di orologi può essere comparato con un altro – aggiunge Pascal Raffy,
Presidente di Bovet – gli orologi di Bovet si inseriscono in una categoria a sé stante, esempi di un’arte
orologiaia che offre agli artigiani l’opportunità di esprimere le loro preziose abilità. Bovet si concentra da
sempre sui materiali più raffinati e sulla rara maestria dell’uomo”.
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