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DISCREZIONE senza eccessi
Entra a far parte della collezione permanente della Pi-

nacoteca Ambrosiana il maestoso orologio da torre 
Chiaravalle, realizzato e presentato da Dolce&Gabbana 
due anni fa e donato ora alla celebre istituzione milane-

se. Per nulla casuale la 
sua collocazione, che lo 
vede affi ancare il Codice 
atlantico di Leonardo da 
Vinci nella Sala federi-
ciana: alto oltre due me-
tri, l’orologio - per la cui 
realizzazione la Maison 
si è avvalsa della prezio-
sa collaborazione di un 
orologiaio italiano - ripro-
pone infatti la complessa 
macchina astronomica 
dell’abbazia di Chiara-
valle, poco fuori Milano, 
completata secondo le 
intuizioni di Leonardo 
illustrate in alcuni fogli 
del Codice stesso. Hora 
Italica, minuti, fasi lunari, 
indicazione dello zodiaco 
e movimenti solari secon-
do la teoria geocentrica 
sono le funzioni di questa 
singolare creazione con 
grande quadrante in lapi-
slazzuli.

MERAVIGLIA IN MOSTRA

Fascino retrò per il segnatempo Furla della linea Chain 
Round che reinterpreta un’icona di stile senza tempo: l’oro-
logio-bracciale che unisce l’orologeria alla gioielleria. Con 
una cassa da 28 mm colori silver, si distingue per la presen-
za di piccoli cristalli sulla lunetta e per la colorazione nera 
del quadrante. Quest’ultimo è votato al minimalismo più 
assoluto, con i soli indici a barretta al 3, al 6 e al 9, mentre in 
luogo dell’indice delle 12 trova posto l’inconfondibile logo 
ad arco del brand. Garantito impermeabile fino a 50 metri, 
monta un movimento al quarzo di produzione giapponese.

Chain Round
179 euro

Nuovo Calendario Annuale per Omega che riprende lo stile clas-
sico della linea Globemaster, lanciata per la prima volta nel 2015 
come prima collezione al mondo certificata Master Chronome-
ter. Tra i suoi tratti distintivi, una lunetta zigrinata, realizzata in 
questo caso in carburo di tungsteno, e un quadrante “Pie-Pan”, 
ispirato ai primissimi orologi Constellation, lanciati dal brand 
nel 1952. Quest’ultimo, di colore verde come il cinturino e con 
indici e lancette in oro bianco, riporta sul rehaut i mesi dell’anno 
in una raffinata grafia. A circondarlo è una cassa in acciaio da 41 
mm, al cui interno è alloggiato il calibro Omega Co-Axial Master 
Chronometer Annual Calendar 8922. L’orologio è disponibile 
anche nella versione borgogna in acciaio e oro Sedna e in quella 
in oro Sedna tout court.

LA FAMIGLIA si allarga

Globemaster 
Calendario Annuale

8.500 euro




