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montblanc
la vetta del lusso

Non solo strumenti da scrittura, ma anche orologi,
pelletteria, accessori, fragranze e occhiali per la maison
che sposa tradizione e innovazione
di sergio governale
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rtigianalità e innovazione. Raffinatezza e
precisione. Qualità assoluta e lusso. C’è un
unico marchio che racchiude queste caratteristiche non solo per gli strumenti da
scrittura, ma anche per gli orologi, la
pelletteria, gli accessori, le fragranze e
gli occhiali. È Montblanc, simbolo di
stile in tutto il mondo, che si ispira alla
vetta del Monte Bianco.
Il brand è conosciuto e apprezzato soprattutto per le sue inimitabili penne,
grazie alle origini profondamente radicate nella cultura della scrittura, i cui
strumenti vengono realizzati nella manifattura di Amburgo, in Germania.
Ma l’emblema del lusso ha solide e antiche tradizioni anche nel Giura svizzero di Le Locle e Villeret per i suoi orologi e Firenze per la sua pelletteria.
La riprova arriva dal 160esimo anniversario di Minerva, che cade proprio
quest’anno. Nel 1858 inizia infatti la
tradizione dell’alta orologeria di Montblanc Villeret, quando Charles-Yvan
Robert fonda un laboratorio nella valle
di Saint-Imier, nel cuore della Svizzera. Fin dal 1880, Minerva si guadagna una reputazione internazionale per
la precisione dei suoi segnatempo, come
gli innovativi orologi d’oro da tasca ricaricabili senza una chiave separata.
Nel 1909 Minerva inizia a sviluppare
cronografi e si afferma per la precisione
dei suoi segnatempo, diventando specialista nella produzione di orologi e
cronometri professionali. Il successo
globale è un’ovvia conseguenza. Nel
1911 la società produce cronometri capaci di misurare un quinto di secondo,
un grado di precisione che aumenta in
breve tempo fino a un decimo di secondo e, nel 1916, fino al centesimo di
secondo, sviluppo fondamentale per
l’evoluzione delle gare automobilistiche
dell’era moderna che si consolida nel
1936. È degli anni Venti il primo cronografo monopulsante a carica manuale
con bilancieri che vibrano alla frequenza tradizionale di 18mila semioscillazioni all’ora.
Oggi alla maestria artigianale di orologi da taschino e cronografi di Villeret
si affianca la più elevata innovazione
della manifattura di Le Locle, centro di
eccellenza tecnologica degli orologi e
della qualità di Montblanc, dove si concentrano tutte le competenze necessarie a creare un segnatempo iconico: dall’impostazione estetica alla costruzione, dalla prototipazione all’assemi’M
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Montblanc vuol dire
anche accessori.
È di luglio la collezione
di valigeria #MY4810
pensata per le esigenze
degli esploratori
metropolitani, che unisce
l’accurata artigianalità a
un design contemporaneo
e funzionale made in Italy.
Cinque le misure: un pilot
case a due ruote, un trolley
da cabina a quattro ruote
con o senza tasca frontale
e le valigie medium small
e medium large
per i viaggi più lunghi.
blaggio finale.
Il sommo segno di distinzione per un nuovo segnatempo è il superamento delle rigorose procedure di
collaudo del Montblanc Laboratory Test 500, che
mira alla massima precisione e alla perfezione assoluta. Per 500 ore, gli orologi vengono sottoposti a
una serie di condizioni estreme: usura in condizioni
di vita reale, numerose e ripetute impostazioni
della corona, oltre a una verifica di tutte le loro funzioni specifiche. Solo dopo aver accertato che un segnatempo rispetta tutti gli elevati standard qualitativi di Montblanc, il team qualità della manifattura di Le Locle ne autorizza la messa in vendita
rilasciando un certificato di controllo.
Gli orologi Montblanc si concentrano su tre esclusive anime di alta orologeria: lo spirito dell’esplorazione della montagna basato sulla saga degli orologi militari “1858” dedicata all’alpinismo, lo spirito
dell’alta orologeria classica rappresentato dagli
orologi da tasca e da polso della collezione Star Legacy e lo spirito delle corse caratterizzato dai segnatempo e dai cronometri della collezione TimeWalker.
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Ma, come detto, Montblanc vuol dire anche accessori. È di luglio la collezione di valigeria #MY4810
pensata per le esigenze degli esploratori metropolitani, che unisce l’accurata artigianalità a un design contemporaneo e funzionale made in Italy.
Cinque le misure: un pilot case a due ruote, un trolley da cabina a quattro ruote con o senza tasca
frontale e le valigie medium small e medium large
per i viaggi più lunghi.
Realizzata in Italia, la nuova collezione unisce il savoir-faire del Belpaese, la meccanica tedesca e le
più alte prestazioni della tecnologia giapponese, abbinando la leggerezza del policarbonato a eleganti
rifiniture in pelle. Le ruote giapponesi con rotazione a 360 gradi assicurano un movimento agile e
scorrevole, la barra multi-stop realizzata in Germania permette di regolarne l’estensione con precisione a ogni altezza. Un inserto laterale in pelle
permette di personalizzare le valigie con le proprie
iniziali. All’interno sono presenti tasche con zip e
scomparti per laptop, una delle quali con tecnologia
Montblanc Shield per proteggere i dati personali
dalla lettura, copia e manomissione non autoriz-

zata. Per il viaggiatore sempre
connesso, i trolley da cabina sono
poi dotati di vano dedicato per
power bank.
#MY4810 fa parte di My Montblanc Nightflight, la più ampia
collezione di pelletteria della
maison, che include ventiquattro
nuove borse, dodici nuovi portafogli e accessori tascabili e cinque valigie.
Ultime, ma non meno importanti, le penne. Su queste c’è ben
poco da dire, perché parla per
loro il nome Montblanc. La Meisterstück è infatti da sempre
un’icona nel mondo della scrittura, tramandata di generazione
in generazione come un bene
prezioso. L’edizione speciale dedicata al libro Le Petit Prince di
Antoine de Saint-Exupéry vuole
riconfermare proprio l’ideale dell’azienda secondo cui scrivere è
un dono da tramandare con un
messaggio positivo, come le idee,
i sogni e i pensieri che Il Piccolo
Principe condivide con il mondo
intorno a sé. La storia illustra
alla perfezione il potere della
scrittura. Le parole tradotte in
più di 250 lingue e i disegni
dell’autore sono arrivati ai cuori
e alle menti di tutto il mondo,
raggiungendo diverse generazioni. La storia allegorica è
quella dell’incontro casuale tra
un pilota e un piccolo principe
proveniente da un pianeta distante ed esplora temi quali l’immaginazione, l’apertura mentale
e il valore delle relazioni umane.
Il design della Meisterstück – disponibile come penna a sfera,
roller e stilografica nelle versioni
Special Edition, Doué Classique
Edition e Solitaire – è ispirato
alle illustrazioni disegnate a
mano da Saint-Exupéry e coglie
il messaggio del libro secondo cui
tramandare i propri sogni e valori agli altri è ciò che dà più
senso alla vita.
La collezione si completa di accessori maschili come gemelli rotondi in acciaio inossidabile e
lacca deep blue con il disegno del
volto della volpe, fermasoldi in
acciaio inossidabile e lacca blu e,
infine, un moderno bracciale in
pelle intrecciata con chiusura in
acciaio inossidabile decorata con
una stella gialla.

.

Gli orologi Montblanc si
concentrano su tre esclusive anime
di alta orologeria: lo spirito
dell’esplorazione della montagna
basato sulla saga degli orologi
militari “1858” dedicata
all’alpinismo, lo spirito dell’alta
orologeria classica rappresentato
dagli orologi da tasca e da polso
della collezione Star Legacy e lo
spirito delle corse caratterizzato dai
segnatempo e dai cronometri della
collezione TimeWalker.

