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Flagship Heritage – 60° Anniversario 1957-2017: uno straordinario 
modello commemorativo 

 
Saint-Imier (Svizzera), gennaio 2017 – Quest’anno, Longines celebra i sessant'anni 
della sua prima collezione Flagship presentando per l’occasione il Flagship Heritage 
60° Anniversario. Il segnatempo, identificato dall’Ambasciatrice d’Eleganza Longines 
Kate Winslet, s’ispira a un modello Flagship custodito presso la sede della Maison 
svizzera. I modelli in edizione limitata e numerata sono disponibili in acciaio, oro giallo 
o oro rosa ed esibiscono sul fondello una nave ammiraglia, un flagship appunto, alla 
stregua dei segnatempo originali. 
 
Dal 1957, anno in cui Longines vendette il suo primo Flagship, il successo della collezione 
non si è mai smentito. Questo intramontabile modello, con il suo quadrante bianco, il profilo 
più sottile e le anse fini, ha immediatamente conquistato tutti i clienti Longines. Il Flagship è 
un mix di tecnica, eleganza e sobrietà. Il suo nome è un riferimento alla nave ammiraglia, 
l’unità navale di una flotta su cui è imbarcato l’ammiraglio, incisa sul fondello degli orologi 
come augurio per la nuova collezione Longines.  
 
Oggi, la Maison svizzera celebra i sessant'anni di questa iconica collezione, simbolo di 
qualità, precisione e classe, presentando il Flagship Heritage 60° Anniversario. 
L’Ambasciatrice d’Eleganza Longines, Kate Winslet, ha personalmente scelto il quadrante 
del modello commemorativo. Durante la sua giornata di visita presso la Sede in Svizzera, 
l’attrice britannica si è innamorata di un modello della Maison, cui Longines si è ispirata per 
realizzare il quadrante discreto ed elegante dell’edizione celebrativa.    
 
Gli orologi in edizione numerata sono disponibili in acciaio, oro giallo o oro rosa; la cassa di 
38.5 mm racchiude il calibro meccanico L609. Le esclusive versioni in oro sono limitate a 60 
esemplari mentre la versione in acciaio è disponibile in 1.957 pezzi. Il quadrante argenté 
spazzolato presenta 8 indici e 4 numeri arabi, color oro giallo o rosa. Come nei modelli 
originali, il fondello degli orologi commemorativi reca l’incisione della caravella, il flagship 
appunto. Il cinturino in alligatore marrone scuro completa questo straordinario orologio. 
 
 
 
Fondata nel 1832 in Svizzera, nella cittadina di Saint-Imier, dove ha tuttora la propria sede, la Maison 

Longines vanta una lunga esperienza e una solida tradizione sportiva in veste di cronometrista di 
campionati mondiali e partner di federazioni internazionali. Presente in oltre 150 paesi, Longines, 

marchio della clessidra alata conosciuto per l’eleganza dei suoi segnatempo, fa parte di Swatch Group 
S.A., il primo marchio produttore di orologi a livello mondiale. 
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