PRESS RELEASE

Nascono due nuovi gioielli dalla storica partnership
tra Pininfarina e Bovet 1822
Debutto mondiale per il Cronografo Cambiano Cambiano in edizione limitata e per il Tourbillon OttantaTre

Torino, 21 gennaio, 2013 – Il fortunato legame che unisce ormai da anni Pininfarina e Bovet 1822
si consolida attraverso la presentazione di due nuovi orologi: il Cronografo Cambiano Cambiano
realizzato in edizione limitata ed il Tourbillon OttantaTre.
Il grande successo riscosso dal Cronografo Cambiano 2011 ha
portato i due partner ad immaginare e progettare una edizione limitata
che potesse sottolinearne ed esaltarne le caratteristiche di eccellenza
e al contempo rendere omaggio alla concept car Cambiano realizzata
per celebrare i 30 anni dall’inaugurazione del Centro di Design
Pininfarina. L’edizione limitata Cambiano Cambiano è un capolavoro
di tecnica ed estetica, che unisce un design sportivo, una meccanica
di prestigio ed una grande versatilità. Il Cambiano Cambiano è infatti
dotato, come il cronografo originale, del sistema Amadeo® che permette l’utilizzo come orologio da
polso, da tavolo, da taschino oppure da cronografo sportivo, oltre a diventare facilmente un
orologio da bordo che trova posto nel cruscotto della concept car. In omaggio a quest’ultima,
l’edizione limitata ha fatto utilizzo dei materiali presenti nell’abitacolo della vettura. Il braccialetto è
infatti realizzato con la stessa pelle con la quale è stato sellato il veicolo, mentre i contatori del
cronografo sono stati creati con il legno delle “briccole”, i pali di quercia usati per segnare la
navigazione e per l'approdo delle barche nella laguna di Venezia, già utilizzati per gli interni della
vettura.
OttantaTre è il terzo Tourbillon della Collezione Bovet by
Pininfarina e, nel solco delle precedenti edizioni, nasce con
l’intento di celebrare l’83° anniversario di Pininfarina esaltando le
caratteristiche che uniscono i due partner: tradizione ed
innovazione, tecnologia avanzata e alta manifattura.
Il movimento Dimier 1738 (Manufacture de Haute Horlogerie
Artisanale di Bovet) accentua idealmente l’identità delle due
aziende rispondendo perfettamente alle impegnative specifiche
richieste congiuntamente da Pascal Raffy e Paolo Pininfarina. Tradizione e visione d’avanguardia,
complessità tecnica e alta manifattura, design e alta orologeria: Bovet e Dimier sono riusciti ad
orchestrare questi elementi apparentemente contrastanti in un oggetto assolutamente coerente.
Con OttantaTre Pininfarina esplora un concetto di lusso moderno che si distingue per l’eleganza e
la purezza formale fuse con una grande complessità tecnologica. Il Tourbillon OttantaTre sarà
disponibile in oro rosso e bianco in edizione limitata di 83 pezzi per ogni versione.
“La comunanza di valori che ci lega a Bovet rende naturale la nascita, ogni anno, di orologi
eccezionali, in grado di inserirsi perfettamente e coerentemente nel solco della nostra
collaborazione presentando allo stesso tempo straordinari elementi di innovazione capaci di
emergere nel panorama dell’alta orologeria.” Paolo Pininfarina, Presidente del Gruppo Pininfarina.
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