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ggi accendiamo i riflettori
sulla Maison Brinkmann,
storica gioielleria la cui
unica sede si trova a Napoli, in
Piazza Municipio, da oltre 60
anni. Questa, tuttavia, è storia recente se si pensa che Brinkmann
è nata in via Toledo nel 1900, figlia del colpo di fulmine tra un
orologiaio tedesco e la città di Napoli. Theo Brinkmann, dopo gli
studi alla Reale Accademia di
Glashütte, parte alla scoperta del
mondo e rimane folgorato dal fascino del capoluogo partenopeo
decidendo di iniziare qui la sua
nuova vita, anzi, una delle sue
tante avventure tra una Guerra e
l'altra. L'attività diventa ben presto un punto di riferimento in
città per la compravendita e la riparazione di orologi. Il primo
cliente è il proprietario del Caffè
Gambrinus che acquista un elegante orologio da taschino. Oggi
la prestigiosa Maison Brinkmann
è gestita con entusiasmo e professionalità dai nipoti di Theo,
Adriana, Erika e Federico e propone un'ampia gamma di orologi
e esclusivi gioielli Brinkmann, disegnati e realizzati anche su specifica richiesta del cliente. Erika
Brinkmann ci ha parlato della
sua passione per questo lavoro,
dell'impegno e della dedizione che
ci mette, anche perchè "ha una
storia da portare avanti con orgoglio". Oltre alle sue linee di gioielli
e orologi, Brinkmann propone rinomati marchi come Zenith, dai
tempi in cui Theo usava personalizzare i quadranti Zenith con il
suo nome "Theo Brinkmann - Napoli", insieme a Tag Heuer, Eberhard e Longines; per quanto riguarda i gioielli, Brinkmann propone Visconti, con la sua linea di
preziosi raffinati, e Mattioli dalle
linee divertenti e dal curato design moderno, solo per citare alcune delle migliori case prescelte.
Brinkmann, ci spiega la portavoce
Erika, si distingue per "un mix
vincente tra il cuore napoletano e
la precisione tedesca". Entrando
nella gioielleria di Piazza Municipio, infatti, si avverte l'atmosfera
di un salotto dove i clienti passano
anche solo per condividere stati

d'animo e bere un caffè in compagnia. In questi rituali Erika individua l'anima partenopea dei Brinkmann che da sempre ama accogliere i clienti col
giusto equilibrio tra cordialità e affidabilità. Anche
lei, non a caso "professionista al top", sente di avere
un cuore partenopeo ma una precisione ed una fermezza da attribuire al sangue tedesco. Gli orologi
del marchio Brinkmann sono a movimento svizzero, vengono proposti in diverse versioni, dal classico al subacqueo più sportivo. I preziosi solitari e
trilogy vengono disegnati e realizzati anche in base
a specifiche richieste e si distinguono per dei dettagli che li rendono unici. Erika precisa: "Ci teniamo molto alla qualità dei nostri prodotti perché
parlano di noi, rappresentano ciò che siamo, per
questo motivo sentiamo il bisogno di essere sicuri
ed orgogliosi di ciò che proponiamo".
Non tutti sanno che gli orologi delle funicolari di
Napoli furono commissionati all'orologiaio Brinkmann. Tutti gli esemplari esistenti sono originali
ad eccezione di quelli della funicolare di Chiaia che
sono stati comunque riprodotti dalla stessa Maison
al momento della ristrutturazione, quando anda-

Brinkmann è nata in via Toledo
nel 1900, figlia del colpo di fulmine
tra un orologiaio tedesco e la città
di Napoli. Theo Brinkmann, dopo
gli studi alla Reale Accademia
di Glasshütte, parte alla scoperta
del mondo e rimane folgorato
dal fascino del capoluogo
partenopeo decidendo
di iniziare qui la sua nuova vita.
rono persi. Erika e gli altri nipoti dell'orologiao tedesco innamorato di Napoli, portano sulle spalle orgogliosamente una storia familiare, una tradizione
ed una responsabilità che hanno ereditato e portano avanti con successo. Brinkmann è una realtà
antica che non è mai invecchiata, che guarda al futuro forte del suo passato.
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