
L
a marca di orologi di lusso
Baume & Mercier ha fe-
steggiato nella centralis-
sima Via dei Mille, i 50
anni della storica gioielle-
ria Monetti. Una serata al-

l’insegna del glamour e della monda-
nità, con ospiti illustri del mondo
dello spettacolo e dello sport come la
poliedrica attrice, cantante e show-
woman Serena Rossi e il campione
olimpico Massimilano Rosolino, en-
trambi brand ambassadror Baume &
Mercier.
La serata è stata animata da un DJ
set e dall’arrivo di due scintillanti
moto Indian Motorcycle per presen-
tare agli ospiti i nuovi orologi Clifton
Club Indian, ispirati alla più antica
casa motociclistica americana. E’
stata inoltre l’occasione per il lancio
del nuovo Clifton Baumatic, il primo
orologio Baume & Mercier in asso-
luto, dotato del movimento meccanico
Baumatic, interamente progettato
dalla Maison, che integra nuovi mate-
riali e concept assolutamente innova-
tivi, con i seguenti benefici: autono-
mia, precisione, antimagnetismo e
durabilità.
Frutto di un savoir-faire orologiero
tramandato dal 1830 e di oltre cinque
anni di ricerca e sviluppo, è stato stu-
diato per soddisfare le esigenze della
vita moderna Baume & Mercier, che

Monetti festeggia i 50 anni
con Baume & Mercier
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si basa sui valori di autenti-
cità ed accessibilità, è solita
non solo celebrare i momenti
più importanti della vita di
ognuno di noi, ma incarna un
lifestyle unico, da sempre al
polso di uomini e donne di suc-
cesso.
Ecco perché ha scelto Monetti
e i suoi illustri ospiti per que-
sta importante ricorrenza: 50
anni di attività di una tra le
ditte più antiche a Napoli, fon-
data nel 1904 da Guglielmo
Monetti, che scelse per la sua
orologeria un negozio in via
Santa Brigida, tutt’oggi esi-
stente, nell’edificio della Gal-
leria Umberto I: un gioiello di
architettura e di eleganza.
La Boutique di Via dei Mille
invece nasce nel 1968 su ini-
ziativa dei figli Guglielmo e
Ugo Monetti e ospita fin da su-
bito le più importanti marche
di orologeria. Nel 2016, dopo
una importante ristruttura-
zione, il negozio di Via dei
Mille ospita un moderno labo-
ratorio con la presenza di tec-
nici specializzati che assicu-
rano un’accurata e qualificata
assistenza. Nelle eleganti ve-
trine sono esposti oltre agli
orologi delle migliori case,
anche magnifici gioielli, affa-
scinanti creazioni con pietre
colorate e diamanti di altis-
sima qualità, accuratamente
selezionate da Gabriella Mo-
netti, terza generazione della
famiglia coadiuvata dal ma-
rito Claudio Argenziano.
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